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Week end 3+4 Febbraio nel fantastico comprensorio d ell’Aletsch Arena (CH)  

Vuoi venire a sciare con noi in Svizzera nel bellissimo comprensorio dell’Aletsch Arena? Siamo sicuri che 
apprezzerai 104 km di piste preparate a regola d'arte!!  

L’Aletsch Arena domina la valle del Rodano e gode di una meravigliosa posizione soleggiata. Le piste, 
comprese fra i 1.845 e i 2.869 m di altitudine, garantiscono un innevamento perfetto da dicembre a maggio e 
collegano i pendii da sogno dell'Aletsch Arena con le località turistiche di Riederalp, Bettmeralp e Fiesch-
Eggishorn. Il comprensorio grazie alla sua estensione e piste con diversi gradi di difficoltà è in grado di 
garantire a tutti grande divertimento sugli sci e s ullo snowboard!  

 

Alloggeremo nello Sport Resort Fiesch , 
un esclusivo centro sportivo di oltre 60'000 
m², alle pendici dell’imponente ghiacciaio 
dell'Aletsch (il più grande ghiacciaio delle 
Alpi).  

Avremo camere da 4 letti (con doccia / 
WC). Il resort dispone di piscine di acqua 
sorgiva riscaldata1 e palestra arrampicata. 

                                                
1 Vasca di balneazione (9,5 m x 12,5 m)/ Vasca natatoria (12,5 m x 25 m)/ Percorso acqua-fit). Orari di apertura: sabato dalle 14 alle 18. Il solarium e 
una piccola sauna per 4 persone sono prenotabili a fronte di un sovrapprezzo 

 
 



 

La quota d’iscrizione include 

1. Pernottamento in camere da 4 posti (2 posti in letto a castello) 
con trattamento mezza pensione2 (cena + pernottamento + 
prima colazione), biancheria da letto3, tassa di soggiorno, 
ingresso in piscina e palestra di arrampicata in orario di 
apertura. 

2. Skipass per due giorni valido per tutto il comprensorio. 

Costo: 170 CHF (circa 145 euo)  

La quota d’iscrizione non include  il viaggio in pullman4. 

Dettagli logistici: 

Indicare nell’iscrizione: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico.  

Per eventuali spese non incluse ricordarsi che la valuta locale è il franco svizzero ->1 CHF è circa pari a 0,85 
euro). Con la carta di credito è possibile effettuare i pagamenti direttamente in franchi svizzeri. 

La gita sarà organizzata solo al raggiungimento del numero minimo (conferma via mail)  

Orario e punto di partenza: ritrovo alle 5.45 piazzale ai laghi (Distributore Q8 viale certosa angolo cavalcavia 
del ghisallo)  

Al fine di ottimizzare gli equipaggi, comunicare al momento dell’iscrizione se si ha un auto con dotazioni 
invernali (gomme neve o catene) e quante persone si possono ospitare (sci inclusi), eventuali nominativi di 
compagni di viaggio e camera preferiti. 

Ricordarsi di portare documento d’identità valido per l’espatrio. 

Modalità di iscrizione 

1. Inviare mail a gianluca.bellani@gmail.com. entro domenica 29/1 (confermando iscrizione al C.A.I per 
l’anno 2018). 

2. Riceverete conferma della fattibilità della gita e dovrete effettuare il pagamento della gita (145 euro) 
presso la segreteria della sezione entro lunedi 29/1  

Orari di apertura segreteria via Duccio di Boninsegna 23 nei seguenti orari: 

 dalle ore 15.30 alle 19.15: Lunedi Martedi, Mercoledi, Giovedi, Venerdi 

 dalle ore 21 alle 22.30: Martedi  

                                                
2 Per il pranzo di mezzogiorno:con un supplemento di 7 franchi svizzeri per persona / giorno c’è anche la possibilità di pranzare nel ristorante 
convezionato Berghaus Kühboden che è proprio accanto alle piste  

3 Asciugamani non inclusi 

4 Costo del viaggio stimabile intorno alle 85 euro a vettura . Il tragitto è circa di 370 Km A/R; nel costo stimato è già stata inclusa la vignetta svizzera 
valida per tutto il 2018 (35 euro circa di costo) 


