
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 

ORGANIZZAZIONE Sono in programma sciate guidate dagli Accompagnatori in alcuni dei tanti 

comprensori per lo sci nordico presenti in Abruzzo (Campo Imperatore, Piani di Pezza, Opi-

Macchiarvana, Centomonti, Monte Pratello, ecc) fino al comprensorio di Capracotta in Molise, in 

base alle condizioni meteo e di innevamento. Eventuali altre attività extra-sci in via di definizione. 

ISCRIZIONI si ricevono in Sede negli orari di apertura oppure si effettuano telefonando al n. 

0286463516 con il contestuale pagamento della quota tramite carte bancarie. L’iscrizione si 

considera effettuata soltanto col versamento del saldo entro mercoledì 12 dicembre, salvo 

esaurimento dei 20 posti disponibili. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite, disponibile 

in segreteria e sul sito web. Eventuali rinunce sono gestite come da regolamento.   

QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: €430* comprende il soggiorno in albergo per 3 notti 

con trattamento di ½ pensione, in camere doppie o triple, i viaggi di andata e ritorno da/per 

Milano e gli spostamenti durante il soggiorno con pullman granturismo, l’accompagnamento sulle 

piste e l’assicurazione. Supplemento di 40€ per il cenone di Capodanno.  La quota non comprende 

gli skipass, eventuali extra in hotel e quanto non indicato nella quota. Eventuali partecipanti non 

Soci CAI devono aggiungere la quota per la copertura assicurativa di €35.  Eventuali richieste per 

camere singole si accetteranno soltanto previa verifica della disponibilità.      

*  A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio un gadget e una monografia sull’Abruzzo. 

SOGGIORNO a Rocca di Mezzo nel Parco Naturale del Sirente Velino e a meno di 30 km da 

l’Aquila, in albergo con trattamento di 1/2 pensione ed eventuale Cenone di Capodanno. 

TRASPORTI viaggio a/r con pullman GT con unica partenza da Milano sabato 29 da Lambrate 

alle ore 6:45 in Via Predil (angolo Via Rombon) nel parcheggio autobus della stazione FS di 

Lambrate. E’ prevista la sosta durante il viaggio. Rientro a Milano verso le ore 21 di martedì 1/1. 

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 propongono 

località alternative in cui sia possibile sciare. E’ sempre necessario avere con se la tessera CAI.  

INFO  gitescifondoescursionismo@caimilano.eu        www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo  

Infoline tel, whatsapp, sms: 351 9050585  facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano     

FONDISTA FEDELE 2019    Questa gita vale 3 fiocchi di neve per il nuovo concorso 2018/2019. 

Segreteria  Via Duccio di Boninsegna, 23  Milano  –   tel. 02 86463516 –   info@caimilano.eu  –  

Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:15, martedì dalle 21:00 alle 22:30    

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

COMMISSIONE per lo SCI di FONDO           
e lo SCI ESCURSIONISMO 

29 - 30 - 31 dicembre – 1° gennaio 2019 

Capodanno nei 
Parchi dell’Abruzzo 


