dal 27 Febbraio al 5 Marzo
2016
Sci fondo- discesa
escursionismo invernale
corso di telemark
mezzi propri

Settimana Bianca

Santa Caterina Valfurva – Parco Nazionale dello Stelvio
S. Caterina Valfurva, immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio, è adagiata in una conca a mt. 1738 ai piedi del gruppo
montuoso dell’Ortles-Cevedale, il "paradiso bianco" dove l'azzurro del cielo ed il bianco della neve creano il grande
spettacolo dell'inverno. Nella storia divenne famosa come località termale, grazie alle sue fonti di acqua ferruginosa
scoperte nel lontano 1698 dal parroco Don Baldassare Bellotti; nel corso dell’Ottocento molti scienziati e medici
giunsero nella valle per studiarne le proprietà, arrivando alla conclusione che l’acqua possedeva un elevatissimo
contenuto di ferro in grado di guarire molte malattie (da qui il nome di “acqua forta”)
La Valfurva ebbe una parte determinante nella guerra del 1915-18, le sue cime furono il teatro di una guerra cruenta e
ad ogni cima è legato il nome, ormai leggendario, di qualche guida furvese o delle valli.
Per lo sci di fondo, la pista turistica con tracciati di 2-3-5-8 chilometri tra folti boschi di conifere in un paesaggio
fiabesco e la pista agonistica Valtellina con tracciato da 5-10 e un dislivello tra 190 e 390 metri, offrono agli sciatori
ottimi tracciati perfettamente battuti.
Per lo sci alpino gli impianti di risalita raggiungono quota 2900 con piste sempre perfettamente innevate, grazie anche
al supporto di un moderno impianto di neve programmata, con 40 km di piste varie e divertenti, da facili discese
assolate nel paesaggio della Valle dell’Alpe alle forti emozioni dei tracciati tecnici delle competizioni della Coppa del
Mondo di Sci Alpino; a disposizione dei più piccoli un'area attrezzata con tappeto e divertenti giochi sulla neve.
Sentieri ben segnalati, immersi nella natura incontaminata, sono la meraviglia per gli amanti delle racchette da neve.
Siamo a breve distanza da Bormio dove è possibile “coccolarsi” alle terme dei Bagni Vecchi o Nuovi
Possibilità di frequentare al corso di avviamento al telemark con istruttore CAI.
Partenza

sede Cai (piazza Cervi) alle ore 6,30 (6,35 Cesano B –6,40 Baggio Poste)
con mezzi propri – spese di viaggio da suddividersi tra gli equipaggi

Viaggio

tangenziale ovest- uscita Sesto SG – SS 36 – SS38 – Bormio – Santa Caterina Valfurva

Pernottamenti

in hotel *** a Santa Caterina Valfurva, con trattamento di mezza pensione € 50,00 al giorno
+ €.1,30 tassa di soggiorno/notte (€ 359,10 per le 7 notti).

Pranzi:

Al sacco o presso i ristoranti/ristori/rifugi locali.

Quote:
Corso Telemark

soci CAI €. 25,00 - non soci €. 82,00
I partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e Soccorso Alpino
(facoltativo) due ore giornaliere per 6 gg € 80,00 o €. 15,00 al giorno
escluso noleggio materiale e ski pass.

Iscrizioni:

ogni giovedì sera in sede entro e non oltre il 20 Dicembre previo pagamento sella quota di
iscrizione – la quota di acconto per l’hotel verrà comunicata successivamente.

Coordinamento:

Scuola Fondo direttore ISFE Ivano Bergamaschini tel. 328.85.23.090

Ogni partecipante iscritto all’uscita dichiara di conoscere il programma e accettare le disposizioni del
coordinatore. Per quanto non specificato, vale il Regolamento Gite Sezionale.
La Sezione CAI di Corsico declina ogni responsabilità per incidenti verificatosi durante le escursioni.
La gita vale 8 punti per la classifica del premio Fedeltà.

