C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

PASSO PORDOI 2018
SCI E CIASPOLE FRA
LE DOLOMITI PIU’ BELLE

Da Venerdì 23 a Lunedi 26
Marzo 2018
Direttori escursione:
Marco Gazzola - cell. 338 2678237 gazzola.marco.cai@gmail.com
Luisella Ferrari -cell. 333 2951623 ferrariluisella@gmail.com

Informazioni organizzative
Da definire
Ritrovo
Trasporto

Mezzi Propri

Orario ritrovo

Da definire

Orario partenza

Da definire

Apertura iscr.

10 – 12 - 2017

Chiusura iscr.

17 – 02 - 2018

Posti disponib.

20

Quote Iscrizione
Per Tutti,
compresa tassa
di soggiorno

€ 70,00 / gg

Supplemento
camera singola

€ 15,00 / gg

Caparra

€ 70 ,00

La quota comprende: trattamento di
½ pensione, mance e spese
organizzative in hotel. Non comprende
tutto quanto non sopra specificato.

- Equipaggiamento richiesto L’attività è prevista a carattere personale e
si svolge in una località sciistica famosa e
molto attrezzata. Si consiglia quindi
equipaggiamento invernale adeguato alle
attività sportive prescelte.

La proposta di sciare nel comprensorio del Belvedere – Pordoi –
Canazei viene presentata dai capi gita per consentire di
tornare a percorrere sugli sci le piste che da molti anni con le
attività ufficiali del CAI non abbiamo avuto modo di assaporare.
Si apriranno a noi le infinite possibilità di sciare verso il
Ciampac, ormai collegato con la ski-area di Moena e ancora
di andare verso la zona di Vigo e verso il Latemar; tutte Dolomiti
fantastiche da assaporare sugli sci per lunghissime sciate i
compagnia.
Il piacere di trascorrere un’intera giornata sulla neve in
compagnia, sugli sci o sulle ciaspole, circondati dalle
magnifiche cime dolomitiche è sempre impagabile. L’Hotel
“Savoia”, al Passo Pordoi, dopo una ricca colazione a buffet, ci
accoglierà a fine giornata con sauna e wellness.
Indispensabile la prenotazione per tempo e la compilazione del
modulo d’iscrizione da parte di tutti e specificare l’abbinamento
con la/il compagna/o, per poter compilare la rooming-list.
PROGRAMMA:
Il viaggio si effettua con mezzi propri e l’arrivo in albergo si intende previsto per
l’ora di cena del giorno di inizio del soggiorno. La partenza dall’albergo, a fine
soggiorno, s’intende entro le ore 10,00 a.m.
Compatibilmente con le condizioni nivo-meteo, saranno proposte dagli
organizzatori
escursioni
con
ciaspole
e/o
sci-alpinismo
con
l’accompagnamento degli stessi.

ISCRIZIONI: Dal 10 Dicembre 2017 al 17 Febbraio 2018,
presso la segreteria del CAI.
Quote: per tutti € 80/ gg

La quota comprende: 1\2 pensione, tassa di soggiorno,
mance e spese organizzative in sede e in loco.
La partecipazione all’attività è aperta ai Soci CAI, in particolare a coloro che
vogliono avvicinarsi alla montagna nella sua veste invernale.
Per ogni ulteriore informazione sulla partecipazione e per l’organizzazione,
richiedere ai capi gita.
Possibile prenotazione Ski Pass direttamente in hotel.

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
Esposto e visibile presso la Sede Sociale;
SIAMO SU INTERNET SUL SITO www.caiparma.it a
cui si rimanda anche per costanti aggiornamenti
sul programma

RIUNIONE PREPARATORIA (camere, ev. posti auto per il viaggio, ecc..)
MERCOLEDI’ 07 Marzo 2018 ORE 18,30 PRESSO LA NOSTRA SEDE SOCIALE

Club Alpino Italiano Sezione di Parma Viale Piacenza, 40 TEL.0521.1995241
Fax.0521.985491 www.caiparma.it E-mail: caiparma@hotmail.com

