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Parco dello Stelvio
Alta Valtellina
L’Alta Valtellina è conosciuta in tutto il mondo anche grazie alla presenza delle stazioni di
Bormio, Livigno e Santa Caterina Valfurva, rinomate per l’ampia offerta sciistica e invernale,
nonché spesso sede di competizioni internazionali. La natura protetta dal Parco Nazionale dello
Stelvio, maestose montagne dai tratti dolomitici, regalano suggestioni uniche. In Alta Valtellina
si trovano numerosi tracciati e anelli per lo sci di fondo circondati da scenari d’incomparabile
bellezza: la pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva, la pista Mulin di Livigno sulla quale si
svolge la Sgambeda, classica granfondo di inizio stagione, e la pista Viola che si snoda tra i
boschi in Valdidentro. Sui numerosi km di piste trovano soddisfazione sia i principianti e i
fondisti che sciano alla scoperta dell’ambiente naturale, sia gli sciatori più esperti e atletici.
A Livigno sono tracciati 30 km di piste, a disposizione gratuita degli appassionati dello sci di
fondo, che già dalle prime nevicate vengono costantemente battute; chilometri facili o più
tecnici da percorrere in una vallata aperta dove il sole non manca mai. Qualche giorno prima
del nostro arrivo, a Livigno si disputeranno la Visma Classic e la Sgambeda, due importanti
granfondo di livello internazionale. Durante il weekend, se la viabilità lo consentirà, scieremo
anche sulle piste di S. Caterina Valfurva che offre tracciati sia facili sia impegnativi con pendenze
ragguardevoli ma immerse in un paesaggio fiabesco.

ITINERARI le piste in Alta Valtellina si sviluppano con lunghezze comprese tra i 10 e i 30 km,
e sono situate tra i 1300 e i 1900 metri di quota. Sono presenti varianti agonistiche e numerosi
km di piste di livello medio-facile che offrono ad ogni fondista la possibilità di soddisfare le
proprie aspettative. Sono presenti centri fondo attrezzati a S. Caterina, a Valdidentro e Livigno.
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ORGANIZZAZIONE Sabato ci si reca direttamente sulle piste di S. Caterina Valfurva o sulla pista
Viola di Valdidentro; dopo la sciata, nel tardo pomeriggio ci si reca in hotel a Bormio. Domenica dopo
colazione si caricano i bagagli sul pullman e si lascia l’hotel con destinazione Livigno per sciare lungo
gli oltre 30 km di pista battuta nella valle dello Spol. Nel primo pomeriggio si parte per Milano.
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
valida soltanto col versamento della caparra di 50€ dal 24 settembre al 29 novembre salvo
esaurimento dei 25 posti disponibili. Il saldo dev’essere pagato entro il 29 novembre. Non si accettano
le prenotazioni senza caparra. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite.
QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: €130* comprende il soggiorno in albergo 3 stelle per 1
notte con trattamento di ½ pensione in camere doppie o triple, il viaggio di a/r Milano-Bormio 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: 30€. Eventuali partecipanti non Soci CAI devono aggiungere la quota per la copertura
assicurativa obbligatoria di €18.
*SCONTO Tutte le iscrizioni effettuate entro venerdì 15 novembre saranno scontate di 15€. Inoltre
ai primi 10 iscritti a partire da martedì 24 settembre, verrà consegnato un utile omaggio.
TRASPORTI il viaggio viene effettuato con pullman granturismo in partenza da Milano sabato 14 alle
ore 6:30 da Via Ripamonti angolo Via Buzzi (Esselunga) e alle ore 7:00 da Via Predil (angolo Via
Rombon) nel parcheggio bus di Lambrate FS. Rientro a Milano verso le ore 19 di domenica.
HOTEL a conduzione familiare e recentemente rinnovato, l’hotel 3* è situato a pochi passi dal centro
storico di Bormio. La cucina del ristorante propone anche piatti della tradizione valtellinese.
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: Michela e Claudio.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
FONDISTA FEDELE 2020

Questa gita vale 1 fiocco di neve per il nuovo concorso 2019/2020.
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