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Capodanno nella
Foresta Nera
Situata nel Land del Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania al confine con Francia
e Svizzera, la Foresta Nera (Schwarzwald), con i suoi vasti boschi, le colline, le cime montane
dalle quali si godono paesaggi mozzafiato, i suoi profondi e misteriosi laghi e le valli incantevoli,
è caratterizzata da paesaggi incontaminati che hanno incentivato la creazione di ben due Parchi
Naturali. La Foresta Nera copre un’estensione di circa 11.400 km2, caratterizzati da zone
boscose a nord, ampie vallate nella parte centrale e aree montane a sud, che scendono verso
la Valle del Reno, caratterizzata dai famosi vigneti. Altrettanto rinomati tra gli appassionati di
outdoor sono il Feldberg, il monte più alto del Land con i suoi 1493 metri, i laghi Titisee e lo
Schluchsee, il lago più grande della Foresta e il canyon Wutachschlucht.
Situata a soli 20 km dal Reno e quindi dal confine con la Francia, Friburgo in Brisgovia è una
vivace città universitaria alle porte della Foresta Nera, conosciuta per il suo clima temperato e
per la città vecchia medievale, fondata intorno al 1100 e attraversata da pittoreschi ruscelli.
Numerosi i luoghi di interesse: dalla gotica Cattedrale di Münsterplatz e la torre di 116 metri
all’Historisches Kaufhaus, il Mercato storico del 1532, dalle duecentesche porte della città,
Martinstor e Schwabentor, all’Haus zum Walfisch, la “Casa della balena” di Maximilian I.

Complessivamente nella Foresta Nera sono presenti più di 700 km di piste di sci di fondo, un
vero paradiso per gli appassionati dell’Europa centrale. Oltre ai classici anelli, quando le
condizioni lo permettono, vengono battuti due itinerari più impegnativi, il Fernskiwanderweg
Schonach-Ballon lungo 100 km e il Fernskiwanderweg Hinterzarten-Schluchsee di 35 km,
percorribili anche limitatamente ad alcune tappe. Le piste battute nell’Alta Foresta Nera si
snodano attraverso il pittoresco paesaggio naturale, mediante tracciati di differente lunghezza
e difficoltà, per offrire ad ogni fondista la possibilità di trovare soddisfazione, sia con la tecnica
classica, sia con lo skating. I dislivelli sono contenuti, anche per le piste di lunghezza maggiore.
Sul territorio sono presenti anche rifugi e centri fondo organizzati. Le piste più vicine a Friburgo
sono tracciate nei pressi del Titisee, a Breitnau, a Furtwagen, a Bernau, sul Feldberg, nei pressi
di Triberg, il paese degli orologi a cucù, a Schonach e Schönwald, e in numerose altre località.
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Capodanno in Foresta Nera
ORGANIZZAZIONE Il primo giorno, durante il viaggio, ci si ferma a sciare in una località svizzera;
nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo in hotel a Friburgo. Lunedì e martedì col pullman ci si reca in
alcuni dei diversi comprensori della Foresta Nera a non lontani da Friburgo e si rientra in hotel nel
tardo pomeriggio. Mercoledì dopo colazione si caricano i bagagli sul pullman e ci si reca in un altro
centro fondo in Foresta Nera, da dove si riparte nel primo pomeriggio per fare ritorno a Milano.
In caso di condizioni nivo-meteorologiche non favorevoli, in alternativa verranno organizzate
escursioni a piedi in Foresta Nera o visite alla città di Friburgo e delle altre località della Foresta Nera.
ISCRIZIONI riservate ai Soci CAI, 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 valida soltanto col versamento della caparra di 100€ dal 19 settembre al 13
dicembre salvo esaurimento dei 30 posti disponibili. Il saldo dev’essere pagato entro il 13 dicembre.
Con l’iscrizione si considera accettato il Regolamento Gite anche per le condizioni in caso di rinuncia.
QUOTA di € 370* comprende il soggiorno in albergo 4 stelle per 3 notti con trattamento di ½
pensione in camere doppie o triple, il viaggio di a/r Milano-Friburgo e gli spostamenti in loco con
pullman granturismo, l’accompagnamento sulle piste, l’assicurazione. La quota non comprende
eventuali extra in hotel, skipass, e tutto quanto non indicato. Supplemento camera singola: 75€.
*SCONTO Tutte le iscrizioni effettuate entro giovedì 31 ottobre saranno scontate di 20€. Inoltre ai
primi 10 iscritti a partire da giovedì 19 settembre, verrà consegnato un utile omaggio.
TRASPORTI il viaggio viene effettuato con pullman granturismo in partenza da Milano domenica 29
alle ore 6:30 da Via Ripamonti angolo Via Vittore Buzzi (Esselunga) e alle ore 7:00 da Piazzale
Lotto, davanti al Lido (M1 e M5 Lotto). Il rientro a Milano è previsto verso le ore 19 di mercoledì 1.
HOTEL Proprietà di famiglia dal 1821, l’hotel 4* è situato a poche centinaia di metri dal medioevale
centro di Friburgo. Sono presenti ristorante, bar e sauna e in camera telefono, TV, minibar e wifi.
NOTE E’ sempre necessario avere con se la tessera CAI, la tessera sanitaria e un documento valido
per l’espatrio. Gli Accompagnatori possono modificare il programma per assicurare la migliore riuscita
della gita. Regolamento Gite disponibile in Sede e sul sito web. Direttori della gita: Marco e Michela.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
FONDISTA FEDELE 2020

Questa gita vale 3 fiocchi di neve per il nuovo concorso 2019/2020.
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Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:15, martedì dalle 21:00 alle 22:30

