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ANNI

Weekend 26 e 27 ottobre 2019

Prima neve allo Stelvio
(Valtellina – Alpi Retiche)
Escursioni a piedi immersi nei caldi colori dell’autunno, nelle boscose valli del Parco Nazionale dello
Stelvio e anteprima stagionale sulla pista di sci di fondo di circa 7 km al Passo dello Stelvio, a 2750
metri di quota. Soggiorno a Bormio, storico capoluogo della Magnifica Terra e rinomata sede termale.

ORGANIZZAZIONE Sabato si effettua una facile escursione a piedi in Val Viola Bormina. Domenica, se le
condizioni nivo-meteorologiche lo consentiranno, un gruppo effettua un’escursione a piedi nella Valle del
Braulio sul “Sentiero del cambiamento climatico”, mentre il gruppo dei fondisti raggiungerà il Passo dello
Stelvio per sciare sulla pista battuta a quota 2750 metri, accompagnato dagli ASFE. I sentieri sono
classificati Turistici o Escursionistici. In alternativa, ci si può dedicare liberamente allo skiroll sulla ciclabile
del Forte di Oga o approfittare delle rinomate acque termali a Bormio e dintorni.
TRASPORTO Si effettua con mezzi propri. I partecipanti devono comunicare l’eventuale disponibilità del
proprio veicolo e il n° di posti disponibili, per l’organizzazione degli equipaggi. La partenza è fissata alle
6:45 dal parcheggio davanti a Bertoni Sport in Viale Fulvio Testi 140 Cinisello Balsamo. Con chi non viene
in auto il ritrovo è alle 6:40 alla fermata Metro5 Bignami. Rientro a Milano verso le ore 20 di domenica.
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 venerdì 18 ottobre, salvo esaurimento dei 14 posti disponibili. Con
l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite, disponibile in segreteria e sul sito web www.caimilano.eu.
QUOTA La quota di partecipazione per i Soci CAI 65€ comprende il pernottamento in albergo 3* a Bormio
con trattamento di ½ pensione, l’accompagnamento sulle piste e l’assicurazione CAI; non comprende le
spese di trasporto, il biglietto della pista e qualsiasi eventuale altra spesa. Eventuali partecipanti non Soci
CAI devono aggiungere la quota per la copertura assicurativa obbligatoria di 18€ per il weekend.
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 tel, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
FONDISTA FEDELE 2020

Questa gita vale 1 fiocco 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

