15-19 GENNAIO 2014
MEZZI PROPRI

PAGANELLA

Dolomiti di Brenta (TN)
Il CAI di Corsico in collaborazione con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti e la rivista Sciare, organizza
un favoloso week-end sulla neve in cui si potrà godere della montagna innevata a 360°. Potremo scendere lungo
le splendide piste di Andalo e Fai della Paganella, sospesi sulla valle dell’Adige ed al cospetto delle maestose
guglie delle Dolomiti di Brenta. Oppure praticare lo sci di fondo su facili piste al laghetto di Andalo e tecniche
nel bosco di Cavedago (tot. 8 Km), oltre a partecipare ad una simpatica ciaspolata guidata o all’emozionante
alba dalla cima della Paganella. Inoltre si avrà la possibilità di divertirsi lungo un percorso di slalom gigante,
iscriversi a prezzo vantaggioso ad un corso di sci fondo o discesa o snowboard con maestri locali e vincere
favolosi premi durante un’allegra serata in compagnia di Franco Gionco e dei suoi viaggi tra le nevi del mondo.
PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO
Partenza da Corsico dalla sede CAI in mattinata o nel pomeriggio. Autostrada A4 MI-VR, si prosegue sulla A22 in direzione Brennero.
All’uscita Trento Nord prendere il raccordo per l’Altopiano della Paganella, indi per Fai - Andalo - Molveno. Sistemazione e cena (ore
19.30) presso un hotel della zona.
GIOVEDI’ 16 GENNAIO
Giornata sulla neve. Attività proposte: sci discesa con prova tecnica dei materiali sulle piste della Skiarea Paganella e possibilità di
allenarsi (slalom) sulla pista Traliccio; sci di fondo al Lago di Andalo. Ore 18.00: serata di benvenuto con vin brulé in Piazza Dolomiti
ad Andalo; iscrizioni alla ciaspolata e all’alba e colazione sulla Paganella. Ore 19.30: cena in hotel.
VENERDI’ 17 GENNAIO
Giornata sulla neve. Attività proposte: sci discesa con prova tecnica dei materiali sulle piste della Skiarea Paganella; sci di fondo al
Lago di Andalo; facile ciaspolata sugli altipiani “canadesi” del Canfedin accompagnata da Franco Gionco (3h ca.). Ore 19.30: cena in
hotel. Ore 21.00: ritrovo al Cinema di Andalo per lo Sci Club Forum, con interventi di esperti su argomenti riguardanti la neve, lo sport,
la montagna e su aspetti medico-giuridici.
SABATO 18 GENNAIO
Giornata sulla neve. Attività proposte: colazione all’alba sulla cima della Paganella; gara di slalom gigante sulla pista Traliccio; sci di
fondo al Lago di Andalo. Ore 19.30: cena in hotel. Ore 21.00: al Palazzetto di Fai della Paganella premiazione gara, proiezione filmati
e intrattenimento musicale, ospite a sorpresa, estrazione ricchi premi e viaggi avventura.
DOMENICA 19 GENNAIO
Giornata sulla neve; rientro a Corsico in serata.
QUOTE DI ISCRIZIONE : Soci CAI € 16,00 - Non Soci € 52,00 (mer-dom); Soci CAI € 13,00 - Non Soci € 42,00 (gio-dom);ecc.
I partecipanti sono coperti con assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino. Le spese di viaggio saranno da suddividersi tra i vari
equipaggi. Si prega di segnalare al coordinatore eventuale disponibilità di autoveicolo (N.B.: catene da neve a bordo di ogni
autoveicolo!). All’atto dell’iscrizione occorre versare una caparra sul soggiorno di € 50,00.
Costo dell’alloggio: € 98,00 per 2 giorni, € 138,00 per 3 giorni, € 185,00 per 4 giorni (in camera doppia a mezza pensione compreso
acqua e vino). Skipass scontato: giornaliero € 30,00 - 2 giorni € 53,00 - 3 giorni € 76,00 - 4 giorni € 93,00. Ciaspolata € 8,00 compreso
noleggio ciaspole (escluso impianti). Alba e colazione sulla cima € 15,00. Piste di fondo giornaliero € 4,50.
Attenzione: casco obbligatorio per i partecipanti allo slalom gigante !
ISCRIZIONI : in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 21/11/13 o ad esaurimento dei posti disponibili (le iscrizioni
pervenute successivamente non garantiscono la sistemazione alberghiera).
COORDINATORE CAI : Roberto Burgazzi tel. 3398828946.
N.B.. Possibilità di partenze individuali nella giornata di giovedì 16 o venerdì 17/1,
La partecipazione alle iniziative proposte è facoltativa e individuale, previa comunicazione al coordinatore.

Ogni partecipante Socio dovrà mostrare la tessera valida entro la partenza della gita. Nel caso i dati siano diversi da
quanto dichiarato sarà escluso dalla partecipazione. La gita vale 3-5 punti per il Premio Fedeltà.

