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Epifania in Savoia
(Massiccio dei Bauges)
Come ogni paesaggio, la prima veduta è distante: quella delle foreste scure e impenetrabili,
quella delle falesie impervie che chiudono l’orizzonte, quella delle zone umide poco accoglienti…
Ma non appena ci si avvicina un po’, l’impressione cambia e continua a sorprendere fino a
quando non ci si immerge completamente. La sorpresa dipende dai contrasti e amplifica lo
stupore. Qualunque sia il punto dal quale si giunge al cuore del Massiccio, l’impressione è
addolcita e lascia il posto alla contemplazione.

L’altopiano è protetto dal Parco Naturale del Massiccio dei Bauges, divenuto Geoparco nel 2011,
per le notevoli peculiarità geologiche. Nei suoi paesaggi si possono leggere alcune pagine della
storia della Terra. Famoso per i suoi grandi rilievi calcarei punteggiati da magnifiche sinclinali
arroccate, il Parco si distingue anche per il suo eccezionale patrimonio sotterraneo e acquatico.
Pochi chilometri a sud del Massiccio, sorge Chambery, antica capitale dei Duchi di Savoia.
ITINERARI Il comprensorio, con circa 150 km di piste
per tecnica classica e skating, ha 3 punti di accesso,
uno dei quali è La Feclaz dove è situato il nostro hotel.
Nelle altre due località collegate dalle piste, sono
presenti due foyer de fond attrezzati. Oltre ai 40 km di
piste impegnative, agli oltre 40 facili e più di 80 di media
difficoltà, tutte ampie e ben battute, con la motoslitta
viene tracciata anche una pista sci-escursionistica
“mono traccia” di 12 km detta “nordique classique”, per
assaporare le gioie dello sci del ‘900. Quale occasione
migliore per celebrare il 45° anniversario del Gruppo?
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ORGANIZZAZIONE Sabato ci si reca direttamente sulle piste del comprensorio Savoie Grand Revard,
considerato uno dei migliori centri nordici francesi. Domenica e lunedì si scia partendo sci ai piedi
dall’albergo, sugli oltre 150 km di piste tracciate sull’altopiano a circa 1500 metri di quota, tra pascoli
soleggiati e maestosi boschi di conifere. Nel primo pomeriggio di lunedì 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 80€ dal 25 settembre al 13 dicembre salvo
esaurimento dei 25 posti disponibili. Il saldo dev’essere pagato entro il 13 dicembre. Non si accettano
prenotazioni senza caparra. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite disponibile in sede e online.
QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: €250* comprende il soggiorno in albergo per 2 notti con
trattamento di ½ pensione in camere doppie o triple, il viaggio di a/r Milano-La Feclaz ed eventuali
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: 40€. Eventuali partecipanti non Soci CAI devono aggiungere la quota per la copertura
assicurativa obbligatoria di 27€.
*SCONTO Tutte le iscrizioni effettuate entro venerdì 29 novembre saranno scontate di 15€. Inoltre
ai primi 10 iscritti a partire da mercoledì 25 settembre, verrà consegnato un utile omaggio.
TRASPORTI il viaggio viene effettuato con pullman granturismo in partenza nei seguenti orari: ore
6:15 Vimercate Piazza Marconi (autostazione bus), ore 6:40 Milano Via Ripamonti angolo Via V.Buzzi
(Esselunga); ore 7:00 Milano Piazzale Lotto (davanti al Lido). Rientro a Milano lunedì verso le 19.
HOTEL a conduzione familiare, è situato sulle piste di sci di fondo a due passi dal centro del villaggio
e dispone di wifi e sala sciolinatura. La cucina del ristorante propone anche piatti della tradizione
savoiarda da gustare nella panoramica sala da pranzo con vista sull’altopiano e le piste di fondo.
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 Luigi.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
FONDISTA FEDELE 2020

Questa gita vale 2 fiocchi di neve per il nuovo concorso 2019/2020.
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