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Domenica 24 novembre 2019

Riale
(Val Formazza – Alpi Lepontine)
LOCALITA’ Riale, piccolo borgo di origine Walser con le caratteristiche case in legno con tetti in pietra, è situato
in Alta Val Formazza a 1760 metri di quota, a ridosso del confine svizzero e nei pressi del Passo di S. Giacomo,
non lontano dalle sorgenti del fiume Ticino. La pittoresca conca naturale, caratterizzata dall’inconfondibile
chiesetta, si trova a monte della famosa Cascata del Toce, considerata il più bel salto d’acqua d’Europa.
ITINERARI La pista di fondo è lunga complessivamente 12 km e
si sviluppa nella conca di Riale tra i 1730 e i 1800 metri di quota.
E’ suddivisa in 5 tracciati, adatti a tutti: un facile anello di circa 2
km per sciatori principianti, un secondo anello di circa 3 km con
un dislivello di 50 metri di media difficoltà e ulteriori tre anelli di
5, 7,5 e 10 km adatti a sciatori esperti, in quanto presentano salite
e discese abbastanza impegnative, con dislivello massimo di 270
metri. Per non percorrere i tratti più difficili e sciare nella piana
evitando i saliscendi, si possono utilizzare le apposite scorciatoie.
COMPRENSORIO Biglietto pista: adulto singolo 7€, centro fondo
con spogliatoi, wc, docce, locale sciolinatura, ristoro.
ISCRIZIONI si ricevono in Sede negli orari di apertura o telefonando al numero 0286463516 con il contestuale
pagamento della quota tramite carte bancarie e nel limite dei posti disponibili. L’iscrizione è considerata valida
solo con il pagamento della quota. Con l’iscrizione si accetta il Regolamento Gite disponibile in segreteria e sul
sito web www.caimilano.org/scifondoescursionismo. Eventuali rinunce sono gestite come da regolamento.
QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: 25€, comprensiva di viaggio in pullman GT, assicurazione e
organizzazione; non comprende i biglietti per le piste, eventuale noleggio dell’attrezzatura e altre spese personali.
I non Soci devono aggiungere la quota di 9€ per l’assicurazione giornaliera obbligatoria.
TRASPORTI viaggio a/r con pullman e partenze nei seguenti punti di raccolta: ore 6:20 a VIMERCATE in Piazza
Marconi (autostazione), a MILANO ore 6:40 LORETO (M1 e M2) in Piazzale Loreto n.9 (edicola), ore 7:00
ROMOLO (M2 e S9) in Viale Liguria (angolo Viale Romolo), ore 7:15 LOTTO (M1 e M5) in Piazzale Lotto (Lido).
Durante il viaggio di andata è prevista una sosta a metà percorso. Rientro a Milano è previsto verso le ore 19:00.
Per maggiori informazioni sui punti di raccolta e la disponibilità di parcheggi gratuiti, consultare il sito
www.caimilano.org/scifondoescursionismo/pullman
NOTE E’ sempre necessario avere con se la tessera CAI, la tessera sanitaria e un documento valido per l’espatrio.
I partecipanti sprovvisti di documenti o con documenti non accettati in frontiera, non potendo proseguire il viaggio
con il gruppo, dovranno gestirsi in autonomia; in questo caso la quota di partecipazione non viene rimborsata.
DIRETTORI Marco. Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma per assicurare la migliore
riuscita della gita, per esempio per le condizioni nivo-meteorologiche o per cause tecniche o logistiche.
In caso di scarso innevamento gli Accompagnatori propongono località alternative in cui sia possibile sciare.
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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
Orari: MAR 15:30-19:15 e 21:00-22:30; MER, GIO, VEN 15:30-19:15

