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 La sezione CAI di Scandicci organizza un fine settimana, dedicato allo Sci di Fondo, nella zona di Campolongo e Millegrobbe 
dove gli Altipiani di Lavarone (TN) e di Asiago (VI) confinano e nella zona di Campomulo, parte storica dell’altipiano, esattamente 
nel comune di Gallio. Sono disponibili, per noi appassionati, complessivamente centinaia di chilometri di ottime piste, sia per la 
tecnica classica che per lo skating. Piste che scorrono tra ampi spazi aperti e bellissime abetaie, in una cornice naturale di rara 
bellezza, che fa ricordare il Grande Nord. Per chi avrà appena terminato il Corso di Sci di Fondo sarà un’ottima occasione per 
mettere in pratica quanto imparato. Chi ha già esperienza di sci di fondo troverà o ritroverà piste ben battute, di varia lunghezza 
e difficoltà e riteniamo in grado di dare grande soddisfazione. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Il programma potrebbe variare per poco innevamento o altro. I centri di fondo indicati sono dotati di noleggio, bar e ristorante. 
. 

Venerdì 17 – Partenza da Firenze, con Pullman, alle ore 5.45 da UCI Cinema 
e fermata a Firenze Nord. Si parte già vestiti, per sciare, al meglio possibile. 
Arriveremo al Centro di Fondo di Campolongo (1540 mslm) circa alle ore 
10.30. Qui è possibile noleggiare sci e scarponi, a prezzo concordato, che 
terremo per i 3 giorni. Il centro di fondo mette a disposizione molti 
chilometri di piste, di varia difficoltà. Potremo sciare fino alle 17 circa. 
Andremo quindi all’albergo, con il pullman. Cena e Pernottamento 

 

Sabato 18 – Trasferimento in Pullman fino al centro di fondo di Campomulo 
(1521 mslm), nel comune di Gallio.  Il centro dispone di molte decine di Km di 
piste, di varia difficoltà. Se il rifugio Malga Moline sarà aperto, l’obiettivo 
sarà quello. Ci potremo arrivare con vari percorsi alternativi e anche il 
ritorno permette di scegliere fra varie piste (neve permettendo). Potremo 
sciare fino alle 17 circa. Andremo quindi all’albergo, con il pullman. 
Possibile sosta al caseificio. Cena e Pernottamento. 

 

Domenica 19 – Trasferimento in Pullman fino al centro di fondo di Millegrobbe (1549 mslm). Il centro offre alcuni anelli di varia 
lunghezza e difficoltà e anche il collegamento con il centro di fondo di Campolongo. L’obiettivo è andare con gli sci fino a 
Campolongo, ma chi lo vorrà potrà rimanere a sciare a Millegrobbe fino a metà pomeriggio e andare a Campolongo con il 
pullman, che sarà rimasto a disposizione. A Campolongo scieremo finché possibile, considerando di ripartire verso le ore 17.00. 
Rientro a Firenze a tarda serata, dopo cena in autostrada. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 

Viaggio: In Pullman, che rimarrà a disposizione. Se non si raggiungeranno 15 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con 
posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Andata: ore 5.45 UCI Cinema (via del Cavallaccio, per zona Scandicci) - ore 6.00 FIRENZE Nord (Bar, presso casello A1). 
Ritorno: partiremo nel pomeriggio di domenica e arriveremo a Firenze in serata, dopo la cena in autostrada. 
Costo del viaggio in pullman: sarà calcolato in base al numero di partecipanti, se saremo in 25 il viaggio costerà circa 75,00€ c.u. 
 

Sistemazione - presso Hotel BELVEDERE di Cesuna - Camere matrimoniali, doppie e triple, con bagno e servizi vari - Prezzo per la 
mezza pensione (2 giorni), totale: soci 140,00€ - non soci 165,00€ comprendente: acqua, vino, caffè a cena e assicurazione per i non soci. 

 

Iscrizioni aperte fino a mercoledì 8 febbraio, salvo esaurimento, dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. Al 
momento dell’iscrizione è obbligatorio versare una caparra di 40,00€ (soci CAI) e di 65,00€ (Non soci).  
Possibilità di fare un Bonifico (IBAN IT74N0103038084000063293556).  

 

Informazioni ed iscrizioni: presso la SEZIONE CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno): mercoledì (18.00-19.00) – giovedì (21.15–

22.45) – sabato (10.00-12.00); oppure sito: www.caiscandicci.it - email:  scandicci@caiscandicci.it  - tel. 3209098602. 
Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita per l’assicurazione – 

Un riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: (UCI) o Firenze Nord – Se noleggia sci e scarponi (TC o skating).  
 

Riunione dei partecipanti: mercoledì 8 febbraio, alle ore 21,15, presso la sede della Sezione. Sarà illustrato il programma e si dovrà 
saldare l’intera quota (albergo e viaggio). 
 

Organizzazione e accompagnamento: Paolo Brandani (347 5171985) – Andrea Montelatici (328 2276733).  
Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

 

SCI di FONDO sugli altopiani di Lavarone e Asiago 

CAMPOLONGO – CAMPOMULO - MILLEGROBBE 
Weekend lungo 17 - 19 febbraio 2023 
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