
                                                                                                                                  

 

             Scuola Sci Fondo, Sci Fondo, Ciaspole, Discesa 

           F O L G A R I A 11-12 FEBBRAIO 2023 

                               In PULLMAN (solo se si raggiungerà il numero di partecipanti minimo, altrimenti auto)  

 

 

Per questo fine settimana andremo nel cuore del Trentino. Per i fondisti, scieremo a 1600 metri di quota, al Centro del 

fondo di Passo Coe, 38 km di piste, con anelli di diversa lunghezza, dai facili agli agonistici. Ottimi percorsi anche per 

ciaspolatori + piste battute per gli amanti dello sci alpino. 

PARTENZA: Sabato 11/2 ore 6:30 Corsico, parcheggio Casa dell'Acqua  

ore 6:45 Milano/Baggio parcheggio fronte Poste  

ore 7:20 Agrate – fermata autostradale (casello autostrada) – possibilità di parcheggio a qualche centinaio di metri fuori 

dal casello fronte fabbrica Galbusera 

RITORNO: domenica 12/2 ore 15:30 (ritrovo al bus)  

VIAGGIO: A4 Torino-Venezia (Milano – bretella Peschiera / Affi - Rovereto – Folgaria)  

QUOTE: Soci CAI con tessera 2022 o 2023: € 7,00 - non soci € 25.00  

La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità civile e spese di iscrizione. Per l’assicurazione, oltre 

al nominativo del partecipante, è necessario fornire la data di nascita.  

Albergo: Euro 70,00 (bevande escluse) + Pullman: Euro 30,00 A/R (la tariffa potrebbe subire variazioni)  

Skipass piste fondo: giornaliero Euro 12,00 

ISCRIZIONI: ogni giovedì in sede (ore 21-23) entro e NON oltre il 26/1 o fino ad esaurimento posti, con il versamento 

della quota + albergo  

Gli Allievi del Corso SFE sono automaticamente ISCRITTI (a carico solo le spese del viaggio e degli skipass)  



SOGGIORNO: Albergo a Folgaria  

ORGANIZZATORI: SFE ISFE Ivano Bergamaschini 338/1951817  - ISFE Mauro Vecchi 335/7454659  

Se servisse noleggiare attrezzatura da sci: DAMENO SPORT - MM3 AFFORI - Via Affori 11 a Milano 

www.damenosport.com (02- 2619760) – Informare che si fa parte del CAI Corsico per poter usufruire di condizioni di 

favore.  

Possibilità di noleggio anche in loco: SnowStar - Passo Coe - Cel: 347-5039631 info@snowstarrent.com 

www.snowstarrent.com 

ATTENZIONE: Gli Organizzatori sono gli Istruttori SFE. Si prenderanno solo cura della logistica organizzativa: prenotazioni 

per il bus e per le stanze in albergo. All'inizio dell'attività su neve saranno impegnati con gli allievi del Corso SFE. I 

partecipanti extra Corso SFE dovranno svolgere qualsivoglia attività in autonomia SENZA un accompagnatore CAI. Per 

questi motivi si prega di attenersi alle buone regole del buonsenso in montagna e cioè: restare in gruppo, almeno in due, 

portare un telefono e, se ciaspolatori, avere con sé attrezzatura APS (Artva, Pala e Sonda) e saperla usare. 

 

https://www.alpecimbra.it/it/outdoor/strutture-sportive/centro-fondo-alpe-di-folgaria-coe/554-0.html 

 

http://www.alpecimbra.it/it/ski-area-alpe-cimbra/servizi-sulle-piste/snowstar/130-809.html
https://www.alpecimbra.it/it/outdoor/strutture-sportive/centro-fondo-alpe-di-folgaria-coe/554-0.html

