
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano -  tel 02 86463516 

grupposeniores@caimilano.eu - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00  

 

 

 

Da martedì 31 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 

VAL DI FUNES  
CIASPOLATE E PASSEGGIATE NELLE ODLE 

DOLOMITI – ALTO ADIGE 

 

Tra i Percorsi invernali che offre la Val di Funes, i tre itinerari circolari proposti 

presentano un notevole interesse paesaggistico ed i panorami sono tra i più 

belli delle Dolomiti. 

L’aspetto invernale aggiunge ulteriore fascino, che rende le gite indimenticabili, 

anche per le spettacolari vedute delle Odle di Funes e delle Odle di Eores. 

 

La quota di partecipazione per soci CAI è di € 490 

Supplemento per camera singola  € 70 

La quota comprende: 

• viaggio  A/R in pullman; 

• sistemazione in camere matrimoniali o a 2 letti, con bagno; 

• trattamento di mezza pensione 

 

Le iscrizioni si apriranno da martedì 25/10/2022 sino a martedì 

29/11/2022, con il versamento contestuale dell’acconto di € 150; la 

settimana potrà essere effettuata con un numero minimo di 25 partecipanti, la 

data del saldo sarà comunicata successivamente. 

Orario di partenza ore 7 di martedì 31 gennaio da p.le Cadorna 

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Pietro Locatelli –  

cell. 3498312270 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


BOZZA DI PROGRAMMA 

 

mercoledì 1 febbraio 

Anello Malga Zannes – Mala Gampen – Malga Zannes 

Lunghezza percorso Km 9; 

dislivello salita/discesa circa 450 mt;  

percorso di 4 h - difficoltà EAI facile – quota max mt 2062. 

 

giovedì 2 febbraio 

Anello Ranui – Malga Brogles – Rif. Delle Odle - Ranui 

Lunghezza km 11 circa; 

dislivello salita/discesa 800 mt; 

percorso di 5,30h - difficoltà EAI media – quota max mt 2045. 

 

venerdì 3 febbraio 

Anello Malga Zannes – Malga Dusler – Malga Zannes 

lunghezza km 8; 

dislivello salita/discesa 350 mt; 

percorso di 3,30 - difficoltà EAI media – quota max mt 1933. 

 

Il programma prevede inoltre facili passeggiate sulla neve e dolci discese con 

lo slittino, per chi lo desidera lo sci da discesa e lo sci di fondo 


