CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511

Fine settimana a

CANAZEI
VAL DI FASSA
8-9-10 febbraio 2019

RITROVO PARTECIPANTI
PARTENZA
P.za Mercato Parabiago
Con auto proprie

RESPONSABILE

AE Stefano Masini
cell.335/6030418

DESCRIZIONE:
Interessante proposta per un fine settimana che ci permette di visitare una delle più famose e
affascinanti valli del Trentino Alto Adige: la val di Fassa.
Tre giorni di divertimento sulla neve e di buona cucina.
Avremo la possibilità di sciare presso il vicino comprensorio del Pordoi o del Col Rodella
(Sassolungo) oppure di ciaspolare lungo gli itinerari del gruppo del Catinaccio.
Potremo visitare alcune delle più famose località montane della valle (Canazei, Moena di Fassa,
Campitello) oppure, per gli amanti del relax, sono disponibili anche degli stabilimenti termali a
pochi chilometri dalla struttura.

PROGRAMMA
Venerdì 08:

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento verso Canazei.
Giornata libera per sciare o per visitare la valle
Ritrovo in struttura massimo ore 18:00 – Cena e pernotto.

Sabato 09:

Colazione
Escursione guidata con ciaspole (pranzo al sacco o in rifugio).
Rientro in struttura, cena e pernotto.

Domenica 10:

Colazione e check-out delle camere
Giornata libera per sciare o per visitare la valle.
Rientro a Parabiago.

INFORMAZIONI
Si ricorda che, il suddetto programma, potrà subire modifiche e/o anche importanti cambiamenti a causa
delle condizioni meteo del momento o dell’innevamento, e comunque a insindacabile giudizio e decisione dei
coordinatori.
Vitto e alloggio presso la casa vacanze “SOGGIORNO DOLOMITI” di Campestrin (TN) in Val di Fassa.
La sistemazione sarà in camere doppie o triple.
Per raggiungere la casa vacanze occorre uscire al casello di Egna-Ora della A23 del Brennero; seguire le
indicazioni per Val di Fiemme-Predazzo prima e Val di Fassa-Canazei poi. La struttura è situata a
Campestrin, nella splendida Val di Fassa, a pochi chilometri da Canazei (circa 5km), in Strèda Madona del
Lourdes n°718.
Quota di partecipazione: Soci CAI € 95,00 – non Soci € 125,00
La quota comprende n° 2 mezze pensioni in struttura (pernotto + colazione + cena), assicurazione infortuniRC e la tassa di soggiorno richiesta dal comune. Bevande ai pasti escluse.
Segnalare eventuali intolleranze alimentari.
Non sono inclusi il costo del viaggio in auto, il noleggio attrezzature, eventuali impianti di risalita che verranno
utilizzati e quanto non meglio specificato.
Possibilità di noleggio in sede per ciaspole e kit ARTVa, pala e sonda.
ISCRIZIONI SOLO IN SEZIONE, CONTATTANDO IL RESPONSABILE, PREVIO VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA DI € 50,00.
SI ACCETTANO ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 01/02 O FINO AD ESAURIMENTO DEI
POSTI PRENOTATI. DOPO TALE DATA NON VERRA’ RESTITUITA LA QUOTA (verranno accettate
solo sostituzioni).
PARTECIPAZIONE MINORENNI: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega
Con l'iscrizione si accetta il Regolamento Attività Sociali CAI-PARABIAGO.

