CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

COMMISSIONE per lo SCI di FONDO
e lo SCI ESCURSIONISMO
e COMMISSIONE ATTIVITA’ GIOVANILE
Via Duccio di Boninsegna 23 – 20145 Milano – Tel. 0286463516
gitescifondoescursionismo@caimilano.eu – www.caimilano.eu

Domenica 2 dicembre 2018

S. Bernardino
(Val Mesolcina – Alpi Lepontine)
LOCALITA’ San Bernardino è una piccola località di villeggiatura nei pressi dell'omonimo Passo che, fin dai tempi
degli antichi Romani, mette in collegamento la Pianura Padana con la Valle del Reno. Adagiata in uno stupendo
altipiano posto a 1600 metri di quota, contornata da alte vette tra cui il Pizzo Uccello (2719 m) è circondata da
boschi di pini silvestri che insieme alle torbiere e ai numerosi laghetti costituiscono un interessante ecosistema.
ITINERARI Paradiso per gli sport invernali, San Bernardino propone agli amanti dello sci di fondo circa 33 km
di piste dedicati sia alla tecnica classica che allo skating. I tracciati si sviluppano per gran parte nella rigogliosa
pineta che caratterizza il villaggio, dove la tranquillità regna padrona, e costeggiano le rive dei laghi Isola e Dosso.
Le piste sono di vario livello tecnico e permettono a tutti i fondisti di soddisfare le proprie aspettative. Il dislivello
massimo è compreso tra i 1608 e i 1735 metri.
COMPRENSORIO biglietto giornaliero 8 CHF,
minori 12 anni gratuito. Centro fondo presso
l’Ostello dotato di spogliatoi, wc, docce, locale
sciolinatura, noleggio, ristoro.
QUOTA PROMOZIONALE 20€ per TUTTI
comprende l’assicurazione, il viaggio a/r in
pullman, l’accompagnamento sulle piste; non
comprende il biglietto per le piste, eventuali
noleggio dell’attrezzatura e spese personali.
PROGRAMMA Durante l’uscita alcuni Accompagnatori, titolati CAI Istruttori di Sci Fondo Escursionismo,
guideranno i Soci del Gruppo Alpes per una breve escursione su pista battuta, come approccio allo sci di fondo.
EQUIPAGGIAMENTO sci, bastoncini e scarpe da sci di fondo, guanti, occhiali da sole, berretto, crema solare,
burro cacao, abbigliamento da media montagna (magliette tecniche, ecc) per vestirsi “a cipolla”, eventuale giacca
antivento, no piumini; maglie e calze di ricambio, scarpe da campagna, zainetto. Sci, bastoncini e scarpe da fondo
si possono noleggiare presso Dameno Sport a prezzo convenzionato per i Soci CAI (www.damenosport.com).
ISCRIZIONI si ricevono in Sede negli orari di apertura oppure telefonando al numero 0286463516 con il
contestuale pagamento della quota tramite carte bancarie e nel limite dei posti disponibili. Le iscrizioni sono
considerate valide solo con il pagamento della quota. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite disponibile in
segreteria e sul sito web. Eventuali rinunce sono gestite come da regolamento.
NOTE E’ sempre necessario avere con se la tessera CAI, la tessera sanitaria e un documento valido per l’espatrio.
I partecipanti sprovvisti di documenti o con documenti non accettati in frontiera, non potendo proseguire il viaggio
con il gruppo, dovranno scendere dal pullman; in questo caso la quota di partecipazione non viene rimborsata.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/gitescifondoescursionismo
telefono, whatsapp, sms: 351 9050585 - www.facebook.com/groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano

Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano - tel. 02 86463516
Orari: MAR 15:30-19:15 e 21:00-22:30; MER, GIO, VEN 15:30-19:15
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DIRETTORI Marco e Michela. Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma per assicurare la
migliore riuscita della gita, per esempio per le condizioni nivo-meteorologiche o per cause tecniche o logistiche.
In caso di scarso innevamento gli Accompagnatori proporranno località alternative in cui sia possibile sciare.

FONDISTA FEDELE 2019

Questa gita vale 1 fiocco di neve per il nuovo concorso 2018/2019.

Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano – tel. 02 86463516 – info@caimilano.eu –
Orari: martedì, mercoledì, giovedi e venerdì dalle 15:30 alle 19:15, martedì dalle 21:00 alle 22:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRASPORTI viaggio a/r con pullman GT con partenze da Milano nei seguenti punti di raccolta:
ore 6:20 in Largo Ascari tra Viale Liguria e Viale Cassala nel parcheggio bus (ROMOLO M2 e S9),
ore 6:40 in Piazzale Loreto n.9 tra Viale Monza e V.le Brianza vicino all’edicola (LORETO M1 M2)
ore 6:50 SOLO AL MATTINO in Viale Jenner n.4 angolo Piazzale Maciachini (MACIACHINI M3),
ore 7:00 in Piazzale Lotto davanti al Lido (LOTTO M1 e M5). Rientro a Milano verso le ore 19:00.
Durante il viaggio in pullman è prevista una sosta a metà percorso. Maggiori informazioni con le mappe
dei punti di raccolta del pullman disponibili anche sul sito www.caimilano.org/scifondoescursionismo.
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