
   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Scandicci 

Via Pisana 36/B Scandicci - tel 320 9098602 
www.caiscandicci.it - scandicci@caiscandicci.it 

 

SCI di FONDO – 9…12 Marzo 2023 

 

Seefeld - Tirolo Austriaco 

  

 

 

La sezione CAI di Scandicci organizza quattro giorni sugli sci di fondo, dal giovedì alla domenica. In particolare, per gli Sci-
Fondisti, che avranno fatto il corso a Piandelagotti nelle settimane precedenti, sarà l’occasione per mettere in pratica quanto 
appena appreso, in un ambiente nuovo per tutti, rinomato per questo sport con centinaia di chilometri di piste sparse sul 
territorio. Scieremo nel Tirolo Austriaco nelle piste di Seefeld, ben tracciate e ben mantenute sia per la Tecnica Classica che per 
lo Skating. Giusto per la cronaca, In questa località si sono tenuti i mondiali di sci di fondo nel 2019. Sul sito www.tyrol.com ci 
sono molte informazioni riguardo la zona in cui andremo a sciare, che è molto famosa nell’ambiente dello sci di fondo. 
 

Programma di massima dei 4 giorni - Potrà subire significative modifiche in base allo stato dell’innevamento. 

 

Giovedì – Arriveremo con il pullman, verso le ore 14.30, direttamente al noleggio a Mosern e scieremo nelle piste circostanti. 
Venerdì – Scieremo sulle piste di Seefeld dove è presente una piccola pista, di circa 3 km, illuminata per una suggestiva 
ulteriore sciata notturna. 
Sabato – Scieremo sulle piste di Leutasch o nella pista della valle di St. Leonhard im Pitztal a seconda dell’innevamento. 
Domenica – Lasceremo il pullman a Mosern vicino al noleggio e da lì ci sposteremo sugli sci o con i mezzi pubblici per poi 
tornare al noleggio per la consegna dell’attrezzatura e poi rientrare a Firenze in tarda serata dopo la cena in autostrada. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE - Viaggio: In Pullman, che rimarrà a disposizione per l’intero periodo. Se non si raggiungeranno 20 iscritti il 

viaggio sarà annullato. 

Costo del viaggio in pullman: sarà calcolato in base ai partecipanti, in 20 costerà circa 150,00€ c.u.    
Partenza: ore 5.45 UCI Cinema (via Cavallaccio) - ore 6.00 FI-Nord (bar presso casello A1).   Si parte già vestiti per sciare! 
 
 

Sistemazione a Arzl im Pitztal presso Hotel Montana (www.montana.or.at) 
 
 

Quota di partecipazione: 290,00€ x i soci e 330,00€ x i non soci. La quota comprendente: mezza pensione per 3 giorni, 
incluso vino, acqua e caffè; tassa di soggiorno, contributo per l’organizzazione e assicurazione per i non soci.  
Sono esclusi: extra in albergo – noleggio sci e scarponi (costo indicativo per 4 giorni: 48€ classica, 63€ skating) – Ingesso alle piste di sci 12€ al giorno  
 
 

Iscrizioni aperte fino a domenica 8 gennaio; dopo tale data non sarà più garantita la disponibilità del posto. Al momento 
dell’iscrizione è obbligatorio versare (anche con bonifico) una caparra di 100,00€ (soci CAI) e di 140,00€ (non soci).  La 
caparra comprende una quota richiesta anticipatamente dall’albergo, l’anticipo per il pullman e l’assicurazione per i non soci.  
 

Riunione dei partecipanti giovedì 2 Marzo: sarà illustrato il programma e si chiederà di saldare la quota di 
partecipazione. 

 

Informazioni ed iscrizioni, per un massimo di 25 partecipanti: presso la sezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B 
(interno): Mercoledì (18-19,30) – Giovedì (21,15 – 22,45); o dal sito: www.caiscandicci.it o per email: 
scandicci@caiscandicci.it  o  tel. 320.9098602. 
Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita per l’assicurazione  –  Un 
riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: UCI Cinema o Firenze Nord – Se noleggia sci e scarponi e che tipo. 

 

Accompagnatori- SCI: Franco Bartoli (348 7969807), Iacopo Galli (338 4349265) 
 

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. 
 

 

 

http://www.caiscandicci.it/
http://www.montana.or.at/
http://www.caiscandicci.it/
callto:3397989796

