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Altopiano di Asiago
(Prealpi Vicentine)
L’Altopiano di Asiago rappresenta un vero paradiso per gli amanti dello sci di fondo. Gli oltre
500 km di piste, incastonate in panorami suggestivi tra fitti boschi di conifere, ne fanno infatti,
a pieno diritto, la capitale dello sci nordico. Le piste si snodano in uno splendido scenario su
strade forestali e strade militari della grande guerra, sempre perfettamente preparate e con un
ottimo innevamento per tutto il periodo invernale, grazie alle basse temperature notturne.

Centro Fondo Fontanella (1060-1280 m) A pochi chilometri da Asiago, questo è uno dei primi
centri per lo sci nordico in Italia ed è sapientemente gestito dalla pluricampionessa italiana di
Sci Sonia Basso. A disposizione oltre 30 km di piste che si percorrono tra suggestive foreste di
abeti ed ampie radure soleggiate, su divertenti tracciati adatti a principianti e sciatori agonisti.
Centro Fondo Campolongo (1550 m) è tra i più affascinanti comprensori della regione. Il
centro è ubicato nella parte settentrionale dell’Altopiano di Asiago, la “montagna alta” come
veniva definita da Mario Rigoni Stern. Le piste del comprensorio, adatte sia al principiante che
ai fondisti più esperti, si snodano in uno scenario magico e suggestivo, attraverso il quale è
possibile scoprire i luoghi della Grande Guerra che hanno visto queste montagne protagoniste
dei tragici eventi bellici del 1915-18. Qui si snoda la pista nera “Millegrobbe” con i suoi 40 km.
Centro Fondo Enego (1350 m) situate nei pressi del confine trentino, è una delle mete più
amate dagli appassionati di sci di fondo: con decine di km di piste che si snodano tra i
meravigliosi paesaggi della Piana di Marcesina, è considerato un vero e proprio paradiso per i
fondisti e per chi desidera trascorrere un’emozionante giornata sulla neve. Le 6 piste, sempre
ben battute e con diversi livelli di difficoltà, portano lo sciatore alla scoperta degli incantevoli
scenari della Piana di Marcesina, una zona unica nel suo genere, caratterizzata da un’orografia
particolare e temperature rigide, che le valgono il soprannome di “Finlandia d’Italia”. Le piste
di Enego sono collegate con il Centro Fondo Gallio-Campomulo.
Centro Fondo Gallio-Campomulo (1500-2000 m) con oltre 150 km di piste sempre ben
battute, è uno dei più grandi e importanti d’Europa. Le piste presentano diversi livelli di
difficoltà dalle piste più semplici per i principianti alla nera Ortigara, che oltre alla difficoltà del
tracciato, offre un suggestivo panorama sulle montagne che circondano l’Altopiano.
Centri fondo ingresso a pagamento, noleggio, locale sciolinatura, spogliatoi, wc, docce, ristoro.
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Questa gita vale 3 fiocchi di neve per il nuovo concorso 2021/2022
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Epifania sull’Altopiano di Asiago

ISCRIZIONI sono riservate ai Soci CAI. L’iscrizione al CAI può essere effettuata contestualmente
all’iscrizione alla gita. Le 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 della caparra di 100€ entro giovedì 23
dicembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. Il saldo dev’essere versato entro giovedì 23 dicembre.
Con l’iscrizione si considera accettato il Regolamento Gite disponibile in Sede e sul sito web.
QUOTA di 340€ comprende il soggiorno in albergo 3 stelle per 4 giorni/3 notti con trattamento di ½
pensione (bevande escluse) in camere doppie, l’accesso al centro benessere in albergo, il viaggio di A/R
da/per Milano con pullman granturismo, l’organizzazione degli Accompagnatori, l’assicurazione.
Supplementi camera singola: 30€, DUS doppia uso singola: 80€, previa verifica della disponibilità. La
quota non comprende skipass, noleggio sci, extra in hotel e tutto quanto non indicato nella quota.
CONSENSO Per iscriversi alla gita il partecipante deve prendere visione del Programma dettagliato della
gita e attenersi al Regolamento Gite SFE, disponibili in segreteria e sul sito web. Inoltre occorre prendere
visione e attenersi alle Note Operative relative alle disposizioni anti CoViD-19. Infine, il partecipante
alla gita deve essere consapevole che frequentare la montagna comporta dei rischi oggettivi, legati
all’ambiente naturale, alle difficoltà dei percorsi prescelti e alle proprie capacità tecniche e che tali rischi
non possono essere eliminati neppure dal più attento, prudente, ed esperto degli Accompagnatori o degli
Istruttori. Pertanto, ciascun partecipante, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle
difficoltà che la gita comporta e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti,
di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.
TRASPORTI il viaggio viene effettuato con pullman privato granturismo in partenza da Milano giovedì 6
alle ore 7:00 da Via Predil nella piazzola dei pullman sul retro della stazione Lambrate FS. Il rientro a
Milano in via Predil è previsto verso le ore 19 di domenica 9 gennaio.
EQUIPAGGIAMENTO idoneo per lo sci di fondo in pista (tecnica classica e/o pattinato): sci, scarpe,
bastoncini, sacca portasci, kit scioline, abbigliamento invernale comprendente copricapo, calze e guanti
caldi, guscio antivento, indumenti di ricambio, occhiali da sole, zainetto / marsupio, borraccia, snack, ecc
ALBERGO Soggiorno e pernottamento ad Asiago in hotel *** situato nel centro storico e dotato di camere
ampie e confortevoli, ristorante con cucina tipica, centro benessere con sauna, bagno turco, tepidarium
al sale, vasche idromassaggio e di un deposito sci. Il soggiorno prevede il trattamento di ½ pensione.
NOTE E’ sempre necessario avere con se il Green Pass valido, la tessera CAI, la tessera sanitaria e nel
caso di espatrio, un documento di identità valido e il modulo digital Passenger Locator Form. 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 Michele.
NORME AGGIUNTIVE Per partecipare alla gita nel rispetto delle disposizioni anti-CoViD-19 delle Autorità e
del CAI, ogni partecipante deve attenersi alle seguenti indicazioni:
* deve essere in possesso di Certificazione Verde Covid19 (Green pass) in corso di validità,
* deve leggere le Note Operative disponibili in Sede e sui siti www.caimilano.org e www.cai.it/covid-19
* deve portare con sé le mascherine da utilizzare anche durante il viaggio in pullman e gel disinfettante.

PROGRAMMA A causa dell’incertezza dovuta alla situazione pandemica e alle normative in continua
evoluzione, il presente programma potrebbe subire delle modifiche o essere annullato. In caso di
annullamento gli Accompagnatori avviseranno tempestivamente gli iscritti, i quali sono invitati a
comunicare un recapito telefonico e di posta elettronica per essere contattati.
INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585
facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano
Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano – tel. 02 86463516 – info@caimilano.eu –
Orari: martedì e giovedì ore 10-12, da martedì a venerdì ore 15:30-19, martedì ore 21:00-22:30

