
     

 
CAI CORSICO – PROGRAMMA SOCIALE

LUNEDI 31 GENNAIO – SABATO 05 FEBBRAIO

Settimana tra le nevi della

VAL PUSTERIA

Con ai piedi racchette da neve o sci di fondo escursionismo, andremo alla scoperta dei
luoghi più affascinanti, appartati, solitari e selvaggi di questa  valle altoatesina, immersi
nella  natura  invernale,  in  vista  di  alte  pareti  (Valli  Rienza  e  Rimbon  –  Tre  Cime  di
Lavaredo) o dentro magnifiche selve di conifere (Passo Stalle), o negli spazi aperti degli
altipiani (Prato Piazza). L'importante è possedere lo spirito esplorativo per realizzare un
escursionismo di ricerca, alternativo al consumismo commerciale, per vivere la montagna
autentica  che  ci  proietta  nel  magico  mondo  alpino-dolomitico,  patrimonio  UNESCO
dell'umanità.  La  formula  è  quella  delle  escursioni  giornaliere  con  base  alberghiera  a
Dobbiaco (m 1213). A disposizione anche piste da discesa, sci nordico, percorsi pedonali.

Partenza.              Suggerimento: ore 8,00 Corsico FF.SS. - Ore 8,05 Baggio Poste. Per il CAI
                              le escursioni iniziano e finiscono nei punti di partenza e d'arrivo pedestri.
Viaggio.                 Con mezzi propri, spese da suddividere tra ogni equipaggio. Autostrada
                              Milano-Brennero, uscita Bressanone. Brunico, Dobbiaco.
Iscrizioni.              Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it) versando un
                              acconto di € 50,00. Saldo in albergo.
Quote Cai.            Soci: € 19,00 – Non Soci: € 65,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Albergo.                Hotel Nocker*** - Via Dolomiti 21 – Dobbiaco (BZ).  Trattamento di mezza
                              pensione € 60,00 pp/gg in camera doppia (singola + € 13,00 pp/gg). Tassa
                              di soggiorno: € 1,90 pp/gg. 
Pranzi.                  Al sacco o in eventuali strutture sui percorsi.
Premi Sezionali.   Fedeltà: 6 punti.
Organizzazione Cai.         Enzo Concardi – Guseppe Ciambrone (338.2575038).
Norme anti-Covid.            Vedi pagina successiva.

METE PREVISTE  
(Percorsi con cartina agli iscritti)

Lago Anterselva (m 1638) – Passo Stalle, Obersee (A – m 2052)
Landro (m 1428) – Valle Rienza, Rimbon – Pian da Rin (m 2100)
Carbonin (m 1437) – Rifugio Vallandra (m 2040) - Prato Piazza (m 1093)
San Silvestro (m 1502) – Malga San Silvestro (m 1811)
Dobbiaco, Rienz (m 1209) – Passo Serla (m 2052)

mailto:concardi@fastwebnet.it


"I  partecipanti  saranno  tenuti  a  seguire  scrupolosamente  le  regole  previste  dalle
normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di  GREEN
PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla
base di idonea certificazione medica.

Chi partecipa, tacitamente afferma:

– di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
– di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
– di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
– sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle 
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza."


