25 GENNAIO 2015
Gita sociale in PULLMAN
Sci fondo - discesa - ciaspole

AIROLO - VAL BEDRETTO

Alta Valle Leventina (TI-CH)
Una bellissima giornata nella neve dove ognuno potrà trovare la propria dimensione nella montagna invernale
praticando la propria attività preferita. La nostra meta, una novità per il CAI di Corsico, è comodamente
raggiungibile con l’autostrada Milano – Como – Chiasso – Bellinzona. L’uscita autostradale, nei pressi
dell’imbocco sud del tunnel del San Gottardo, è a soli 200m dalla partenza della funivia (1175m) che in due
tronchi porta ai 2065m del Sasso della Boggia. Qui, sul lato settentrionale della valle, si snodano 30km di piste
per la discesa di varia difficoltà, incluso uno snowpark, servite da 8 impianti con quota massima di 2250m. Per i
ciaspolatori sono a disposizione tre tracciati medio/facili tra Pesciüm (raggiungibile in funivia), la frazione di
Nante, e la Val Pozzuolo, per un totale di 8 km. Oltre Airolo, il pullman entrerà in Val Bedretto, per
l’innevamento considerata la piccola Finlandia del Ticino, dove a Bedretto si trova una pista per lo sci di fondo,
tracciata sia per lo stile classico che per quello skating, della lunghezza di 6,5 chilometri che si snoda sul
fondovalle accanto al Fiume Ticino, qui poco più che un ruscello, avendo le proprie sorgenti pochi km più a
monte, presso il Passo della Novena (Nufenenpass), la cui strada è chiusa in inverno. In valle possibilità anche
per i ciaspolatori di itinerari medio-facili. L’itinerario guidato sarà comunicato direttamente sul pullman.
Noleggio sci nelle località sopracitate, alcune paia di ciaspole e bastoncini anche presso la sede CAI.
PROGRAMMA
ORARI DI PARTENZA/RIENTRO
Partenza: adiacenze Sede CAI (edicola Piazza Cervi – Corsico) h 6.30 – Cesano Boscone (fontana Bar 2000) h 6.40 – Milano/Baggio
(via Gozzoli ang. via Parri) h 6.45. Rientro da Bedretto: h 16 – da Airolo h 16.30.
QUOTE DI ISCRIZIONE : Soci CAI € 16,00 - Non Soci € 27,00 – Enti convenzionati € 23,00 – Minori di anni 12 (Soci CAI € 10,00 –
non soci € 15,00).
I partecipanti sono coperti con assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.
Forti sconti sullo Skipass giornaliero per i discesisti adulti (il prezzo intero di € 37,50 sarà scontato in base al numero dei partecipanti
fino al 50%!) e ragazzi – Andata e ritorno in funivia per ciaspolatori e non sciatori € 8,00
- Piste di fondo a pagamento giornaliero € 8,00.
PRANZO: per i discesisti ed i ciaspolatori al sacco (a Pesciüm, all’arrivo del primo tronco degli impianti, un’ampia sala pic-nic gratuita
riscaldata ed attrezzata) o in tre posti di ristoro, a valle (Caseificio del Gottardo), a monte degli impianti a Pesciüm un fornito bar e
ristorante self-service o sulle piste alla Baita Ravina e alla baita Cucurei. Per i fondisti al sacco.
ISCRIZIONI : in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 22/1/15.
COORDINATORI CAI : Roberto Burgazzi tel. 3398828946 (sci discesa) – Tonino Santullo tel. 3389637420 (ciaspole).
La partecipazione alle attività proposte è facoltativa e individuale, previa comunicazione ai coordinatori. Per i fondisti non è previsto
accompagnamento.

La meta della gita potrà essere variata con altra che offra migliori condizioni di innevamento, potrà essere altresì anticipata al
giorno precedente (sabato 24), come essere effettuata con mezzi propri (nel caso di scarsità di partecipanti). Eventuali variazioni
saranno comunicate nella tarda serata di giovedì 22 gennaio.
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 2 punti per il Premio Fedeltà.

