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Viaggio nel Grande Nord

Norvegia - Venabu
In un'area di 580 km2 situata 200 km a nord di Oslo, si trova uno dei più spettacolari Parchi
Nazionali norvegesi, il Rondane National Park. Tra i monti a sud del Parco, a 900 metri di quota,
è situata Venabu, circondata da notevoli vette alcune delle quali superano i 2000 metri.
Qui il nostro viaggio nel Grande Nord avrà base fissa per una settimana all'insegna
dell'esplorazione con gli da fondo, immersi nell'incredibile natura e cultura norvegese.
La Norvegia nella sua veste invernale saprà regalarci momenti di stupore a contatto con una
natura di grande bellezza, sia in alta montagna sia nei boschi e sugli altopiani sconfinati.

Un comodo soggiorno presso lo storico Venabu Fjellhotell, costruito nella tipica architettura
norvegese e che dal lontano 1947 è gestito dalla stessa famiglia di generazione in generazione,
dona al soggiorno una calda atmosfera familiare, tranquilla e rilassata. Non mancheranno le
opportunità per intrecciare nuove conoscenze con gli altri ospiti internazionali. Durante la
settimana la cucina del ristorante proporrà anche i piatti della tradizione norvegese.
Sci-escursioni giornaliere sui monti di Ringebu e nel vicino Parco Nazionale di Rondane, con
percorsi che variano dai 15 ai 35 km, in base alle condizioni atmosferiche e di innevamento.
Durante il soggiorno al Venabu Fjellhotell si sarà sempre a stretto contatto con la natura:
l’albergo è infatti situato in una posizione panoramica nei pressi di un lago, con un’incantevole
vista anche dalla grande sala da pranzo.
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ORGANIZZAZIONE Durante la settimana sono in programma gite giornaliere di sci di fondo sui
tracciati che si diramano appena fuori dall’albergo, con la possibilità di esplorare i Monti di Venabu
posti a sud del Parco Nazionale di Rondane. I numerosi itinerari, alcuni anche non battuti, si
dispiegano a quote comprese tra 900 e 1100 metri circa e permettono di soddisfare le esigenze di
tutti i fondisti grazie a percorsi con diversi gradi di difficoltà, da quelli più facili ad altri più impegnativi.
PROGRAMMA 1° giorno (sabato 14): ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate. Partenza con volo
Lufthansa delle ore 06:30 per Francoforte e proseguimento in coincidenza per Oslo Gardemoen. Alle
14.00 trasferimento con shuttle bus all’hotel di Venabu, sistemazione nelle camere e cena.
Dal 2° al 7° giorno: sci-escursioni giornaliere sulle piste del Venabygdsfjellet e dei monti nei pressi
del Parco Nazionale di Rondane, che si diramano dall’hotel, su tracciati battuti e non, facili e
impegnativi, con lunghezze variabili. Pensione completa con pranzi al sacco e bevanda calda.
8° giorno (sabato 21): colazione e alle 9:15 trasferimento con shuttle bus dall’hotel all’aeroporto e
rientro a Milano Linate via Francoforte, con volo Lufthansa delle ore 16:00 da Oslo.

ISCRIZIONI riservate ai Soci CAI, dal 20 settembre si ricevono in Sede oppure si effettuano
telefonando al n. 0286463516 con il contestuale pagamento della quota tramite carte bancarie.
L’iscrizione si considera effettuata soltanto col versamento dell’acconto di 500€ entro il 22 ottobre.
Il saldo entro venerdì 24 gennaio. Con l’iscrizione si considera accettato il Regolamento Gite anche
per le condizioni in caso di rinuncia. Disponibilità limitata di posti.
QUOTA individuale di partecipazione per i Soci CAI: 1.530€ (escluse tasse aeroportuali, da definire
al momento dell’emissione del biglietto). La quota comprende: volo Lufthansa a/r Milano-Oslo,
trasferimenti a/r aeroporto Oslo Gardemoen – hotel Venabu, sistemazione in hotel in camere
doppie/due letti con servizi privati, trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo al
sacco/thermos, cena), assicurazione obbligatoria medico + bagaglio, spese apertura pratica.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale, noleggio
attrezzatura sciistica (vedi sotto) e tutto quanto non espressamente indicato nella quota.
Cambio NOK/Euro al 30/8/2019. In caso di oscillazione del cambio di +-3% a 20 giorni dalla partenza
sarà effettuato un adeguamento valutario.
ASSICURAZIONE per annullamento viaggio: copre dal momento dell’adesione al viaggio al momento
della partenza e deve essere quindi stipulata e pagata al momento dell’invio della caparra.
Europ Assistance propone due formule: assicurazione annullamento base: 70€ per persona oppure
assicurazione annullamento con copertura anche per malattie croniche: 100€ per persona
TRASPORTI Tariffa aerea 330€ per persona già inclusa nella quota di 1530€ (prezzo al 30 agosto
2019) comprensiva di bagaglio da spedire in stiva (massimo 23 kg comprensivi di eventuale sacca
per gli sci) e bagaglio a mano (massimo 8 kg). Sono escluse le tasse aeroportuali il cui importo è da
definire all’emissione dei biglietti.

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

COMMISSIONE per lo SCI di FONDO
e lo SCI ESCURSIONISMO

ANNI

14 - 21 marzo 2020

Viaggio nel Grande Nord

Norvegia - Venabu

ATTREZZATURA ed EQUIPAGGIAMENTO A Venabu in marzo vi sono circa 10 ore di luce e la
temperatura media è di –3°C. Questi sono valori medi e ciò non toglie che le temperature possano
abbassarsi ulteriormente. Equipaggiamento: identico a quello che si usa quando si pratica lo sci di
fondo sulle Alpi, ma è meglio evitare le tute aderenti tipo gara. Giacca in Goretex con cappuccio,
pantaloni antivento, pile windstopper, guanti caldi, berretto di lana o in pile, occhiali da sole, uno
zaino per le escursioni giornaliere, abiti di ricambio.
Zainetto e pranzo al sacco: ogni partecipante scierà portando uno zaino di grandezza media (25-30
litri) contenente il necessario per la giornata, incluso il thermos con la bevanda calda. I pranzi “al
sacco” si effettueranno all’aperto: durante la prima colazione ogni persona si preparerà i panini per
la giornata sulla neve. La sera prima si consegnerà il proprio thermos alla reception indicando il tipo
di bevanda calda che si gradisce (tè o caffè).
E’ necessario un buon equipaggiamento con sci adatti ai percorsi in parte non tracciati ed un buon
allenamento per escursioni anche fuori pista. Appena fuori dall’albergo partono le piste. Oltre 140 km
di binari tracciati, ma occorre considerare che alcune gite potranno anche avere un carattere di
escursione fuoripista, seppur semplice, quindi è bene avere sci da fondo per passo alternato, ma non
eccessivamente stretti, un po’ più larghi, da “turismo”, per essere facilitati nel semplice fuoripista,
senza però essere ostacolati nel binario meccanicamente tracciato. Non servono gli sci laminati da
sci-escursionismo fuoripista o le pelli di foca. L’attrezzatura può essere noleggiata in loco.
L'attrezzatura fornita a noleggio a Venabu è per lo sciescursionismo: si tratta di uno sci laminato un
po' più largo che entra comunque nel binario tracciato sulle piste. A volte gli itinerari si snodano su
terreno misto (tracciato e non). Non occorre essere molto esperti, ma avere un po’ di esperienza e
sapere sciare con la tecnica classica, salire a spina di pesce e governare lo spazzaneve. E’ possibile
noleggiare l’equipaggiamento sciistico a Venabu al costo di 105€ (sci bastoncini, scarpe), prenotando
con largo anticipo (3 mesi prima della partenza) indicando altezza, peso, n. di scarpa (considerare
che dovendola calzare con un calzettone da montagna abitualmente si considera un numero in più).
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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 al fine di assicurare la migliore
riuscita della gita: le tappe variano dai 15 ai 35 km al giorno, ma le condizioni climatiche e
l’andamento del gruppo determineranno la lunghezza della tappa. Se a causa di ritardi o scioperi dei
voli, veicoli in panne, frane, cattive condizioni meteo o altri fattori indipendenti dall'Organizzazione,
si rendesse necessario un prolungamento del viaggio, le spese addizionali saranno a carico dei
partecipanti. Regolamento Gite SFE disponibile in Sede e sul sito web. Direttore della gita: Marco.
L’organizzazione tecnica è affidata al Tour Operator Adventure Overland di Milano.
RIUNIONE Lunedì 20 gennaio alle ore 20:00 in Sede si terrà un incontro con i partecipanti al viaggio
per fornire ulteriori informazioni e indicazioni organizzative.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
FONDISTA FEDELE 2020

Questa gita vale 5 fiocchi di neve per il nuovo concorso 2019/2020.

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

