COMMISSIONE SCI FONDO-ESCURSIONISMO
Val Pusteria
35^ Settimana Bianca di Sci Fondo escursionismo
Dobbiaco 17 – 24 Febbraio 2018
La Commissione Sci Fondo Escursionismo propone, ai Soci CAI e non, una settimana di “non solo
sci” nel cuore della stupenda Val Pusteria in Alto Adige.
Sciare in alta Val Pusteria vuol dire “sciare senza … fine e confine”.
Si può spaziare da Dobbiaco a Prato alla Drava fino a sconfinare nelle vicine valli austriache; da S. Candido
a Sesto fino al Passo Monte Croce Comelico o val Fiscalina; per la valle di Landro fino a Cortina; da
Villabassa al lago di Braies e in val di Casies, ad Anterselva ecc.
Per chi non volesse praticare sci fondo, ma sci Alpino,a sua disposizione troverà piste da discesa, nei vicini
comprensori sciistici italiani e austriaci. Il treno SKI PUSTERTAL EXPRESS (con Mobilcart) collega (ogni 30
minuti) gli impianti “Plan de Corones” con i vicini “Monte Elmo-Croda Rossa”.
Tracciati per le ciaspole, pista da pattinaggio e sentieri, ben segnati, per splendide passeggiate a piedi,
completano la gamma della scelte dei partecipanti.

Programma Generale
Giovedì 30 novembre 2017
Apertura iscrizioni (in calce vedi orari d’ufficio segreteria CAI) -

Giovedì 15/02/2018
Ore 18,30: Riunione preliminare dei partecipanti presso sede CAI BG per concordare modalità di
viaggio e assegnazione camere in albergo

Sabato 17/02/2018
Entro ore 18,30: Ritrovo presso Hotel Villa Monica di Dobbiaco

Da Domenica a Venerdì
Escursioni come da programmi predisposti e resi noti il giorno prima.

Sabato 24/02/2018
Entro le ore 10 camere a disposizione Hotel – Programma libero per il rientro a Bergamo

Operativo di viaggio
Importante: Per i NON SOCI è prevista solo l’assicurazione per responsabilità civile.
I NON SOCI che desiderassero l’assicurazione per infortunio come i soci, dovranno versare un
extra come indicato o, meglio, potranno associarsi al CAI 2018 (quota nuovo socio, € 57,00)
Soci CAI cad. € 600,00
Non soci cad. € 635,00
per sistemazione in Hotel in camera doppia Comfort
x3 unità: Extra per Camera doppia uso Singolo:
cad. Euro 100,00
Extra per ulteriore Camera doppia uso Singolo:
cad. Euro 250,00
Sconto su tutti i terzi letti in camera:
Euro 40,00
Su richiesta, per i NON Soci, extra per quota assicurativa
Euro 45,00
Quote Settimanali:

La quota base comprende:
● Trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle sup. in camera Comfort a 2 letti o matrimoniale.
Possibilità di 3° letto in alcune camere. Le camere “Junior Suite” sono con 3 o 4 letti
Tutte le camere sono dotate di servizi, telefono, TV con lettore CD, balcone ecc.

● Mobilcart gratuita per treni e pullman locali in Alto Adige
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● WI-FI gratuito in Hotel
● Accesso gratuito alla spa posta al quarto piano con sauna, bagno turco, lettini, ecc.
● Assicurazione personale per 6 giorni
● Sei escursioni guidate. [il mercoledì escursione con le racchette da neve (“ciaspole”)]
● Cinque trasferimenti, per quelli “fuori porta”, con Bus riservato.
● Cocktail di benvenuto, giochi e tornei serali, con “premi”.
● Una cena tipica a lume di candela ed una serata danzante con musica dal vivo.
PAGAMENTO QUOTE presso segreteria C.A.I oppure, con preavviso telefonico, mediante Bonifico al seg.
IBAN: IT 25 I 03000 00001 0000 0004 0138 indicando nella causale: Nome, cognome,e “per settimana
Bianca sci fondo” =
Successivamente inviare via email a “segreteria@caibergamo.it”: copia della
ricevuta del bonifico, nome, cognome, dati nascita e n° cellulare
All’iscrizione versamento di una caparra non rimborsabile di € 200,00 con successivo saldo,
obbligatoriamente, entro sabato 30/01/2018
Per tutte le tipologie di Week End: Caparra di € 100,00

Note:
►Gli extra a carattere personale; i pass per le piste; e i trasferimenti con mezzi propri sono fuori dalle quote indicate
►Quando non previsto da programma gli spostamenti in loco sono con mezzi propri.
►E’ necessario avere un documento di identità valido per espatrio.
►Per chi non partecipasse ad una escursione programmata c’è la possibilità di pranzare anche presso il ns. Hotel

Dependance: Per WEEK END LUNGO, (in Dependance o in HOTEL con tale scelta a cura
della Direz. HOTEL secondo sue disponibilità) si intendono 3 o 4 pernottamenti all’inizio o fine settimana)
[Sa-Do-Lu-(Ma) oppure (Ma)-Me-Gio-Ve]

Quota indicativa, per : 3 pernotti, in camera doppia in Dependance, colazione e cena in Hotel,- più 2
trasferimenti in BUS locale, quota per Soci CAI:

Euro 270,00

Per le possibili varianti:; Camera in Hotel; non soci CAI o 4 notti; o ulteriore viaggio in bus

Quota da Concordare con gli accompagnatori
Ogni giorno una escursione diversa con gli accompagnatori
Giornalmente è in programma una escursione per sci da fondo con modalità rese note il giorno precedente
e, a volte,prima del rientro in albergo si fanno “i Compiti”! (ad essi contribuiscono tutti, sia nel “dare”
che nell’ “avere”,con matite “Brut” e block notes di … speck,cetrioli,formaggio, ecc. ecc.)
La partecipazione ad ogni escursione è sempre libera ed a scelta personale.
Il mercoledì (giorno a programma libero) la gita “ufficiale” è con le ciaspole. Agli interessati si segnala che le
stesse sono reperibili a noleggio anche in loco.
Dopo cena: ANIMAZIONE !
Sempre con partecipazione libera, nella esclusiva Taverna dell’Hotel si terranno: Torneo di roulette tirolese e
di scala 40; gara di canto e/o ballo liscio; premiazioni; ecc.ecc.

Segreteria CAI

Tel. 035 41 75 475
orari apertura:
Fax 035 41.75 480

Lun; Mar; Mer; Ven = 14,00-18,30
Giovedì = 14,00-20,30
Sabato.= 9,00-13,00 e 14,00-18,30

Gli Accompagnatori

Lucio Benedetti: Tel. 035 232 178 ore pasti - cell: 338 6070 047 – mail: benedetti.lucio@alice.it
Gianni Mascadri: Tel. 035 574 550 ore pasti – cell: 338 6172 635 – mail: giovanni.mascadri@gmail.com

