
C.A.I. BARGA: PROGRAMMA  CIASPOLATE/SCI DI FONDO  IN VAL PUSTERIA 4-5-6 MARZO 2016 

   Venerdì 4 marzo - Partenza Bus per Dobbiaco ore 5:30 da Gallicano (ritrovo piazzale plesso scolastico scuole Gallicano). 

Durante il viaggio sosta in autogrill per colazione. 

Arrivo previsto a Dobbiaco ore 12:30: pranzo e sistemazione presso l’hotel   Toblacherhof. 

 

Dalle ore 14:30 breve escursione di circa due ore: percorso Gustav Mahler (3 Km) 

In alternativa possibilità, per chi lo desidera, di praticare sci di fondo presso il centro Nordic Arena di Dobbiaco. 

 

L’albergo mette a disposizione, gratuitamente per gli ospiti, il proprio centro benessere. 

Cena in Hotel  -  Serata libera. Da verificare in loco possibilità di raggiungere con mezzi pubblici le località vicine. 

Sabato 05  -  Colazione ore  7.30  

Ore 8:30 Partenza con ciaspole per escursione impegnativa: giro panoramico Franadega-Candelle (15 Km) 

Pranzo al sacco e  rientro all’albergo nel tardo pomeriggio. 

In alternativa possibilità, per chi lo desidera, di praticare sci di fondo presso il centro Nordic Arena di Dobbiaco. 

Cena in Hotel  --  Possibilità di visita a Cortina by night. 

Domenica 06  -  Colazione ore 7.30  

Ore 8:30 escursione con ciaspole percorso facile: circuito Grieswaldile (5 Km).  - Pranzo al sacco. 

Partenza prevista ore 14.00 - Sosta a Rovereto per visita al grappificio  Marzadro. 

Le camere possono essere doppie, triple e quadruple a seconda della disponibilità dell’albergo. 

Le camere devono essere liberate entro le 8:30 della domenica 06. 

Il costo comprende VIAGGIO IN BUS a/r – 3 gg di Mezza Pensione, assicurazione per i Non Soci.  

Varierà in funzione del numero di partecipanti 

SOCI CAI 150€ - NON SOCI CAI 175€      con 29 PARTECIPANTI 

SOCI CAI 175€ - NON SOCI CAI 200€      con 20 – 29 PARTECIPANTI 

SOCI CAI 200€ - NON SOCI CAI 225€      con 15 – 20 PARTECIPANTI 

Per effettuare la gita  minimo di iscritti  = 15   entro il  26/02/16   (info/iscriz.  MAZZANTI LUIGI 3315287819) 

Il programma può subire variazioni rispetto a quanto indicato a seconda delle condizioni meteo. 


