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“VACANZA NEVE” … SCI & CIASPOLE 
 

Da … SABATO 10 … a MARTEDI 13 MARZO 2018 
 

CORTINA d’AMPEZZO 

La “REGINA delle DOLOMITI” 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 10 Marzo 2018 
Ore:   4.30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore: 10.00 Arrivo a Cortina d’Ampezzo (BL). 
Ore: 10.30 Giornata a disposizione. (Scelta delle attività più gradite tra le proposte offerte) 
Ore: 16.30 Ritrovo presso l’Hotel “Corona”. 
Ore: 19.30 Cena e pernottamento presso l’Hotel “Corona” di Cortina d’Ampezzo (BL). 

 

Domenica 11 e Lunedì 12 Marzo 2018 
Ore:   7.00 Colazione in Hotel. 
Ore:   8.00 Giornata a disposizione. (Scelta delle attività più gradite tra le proposte offerte) 
Ore: 17.00 Ritrovo presso l’Hotel “Corona”. 
Ore: 19.30 Cena e pernottamento presso l’Hotel “Corona” di Cortina d’Ampezzo (BL). 

 

Martedì 13 Marzo 2018 
Ore:   7.00 Colazione in Hotel. 
Ore:   8.00 Giornata a disposizione. (Scelta delle attività più gradite tra le proposte offerte) 
Ore: 16.00 Ritrovo presso il pullman. (Carico Bagagli + Attrezzature) 
  (Attenzione! - In preparazione del viaggio di rientro, saranno date precise indicazioni) 
Ore: 16.30 Partenza per il rientro. 
Ore: 22.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

SOCI CAI NON SOCI 
 

Viaggio in pullman. (G/T - Viaggio di A/R) 
N.B. L’esatta quota “pro-capite” del viaggio, sarà definita 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

“Quota Prevista” - Calcolata su Nr. 20 Partecipanti.  >>> €   120,00 €   135,00 
 

    

Alloggio c/Mezza Pensione. - Tassa di Soggiorno. 
Presso l’Hotel “Corona” di Cortina d’Ampezzo (BL) €   75,00 / Giorno 

 

Attività Sciistica. 
Skipass Giornaliero (No Voucher) 

€   54,00 / Giorno 
+ Quota Assicurazione “Snow-Care” 

 

Attività Escursionistica c/Ciaspole e/o Sci-Alpinismo. (*) 
(Vedere Note Esplicative - Pag. 2) * = Escursione c/Ciaspole e/o Sci-Alpinismo 

NON SOCI - Assicurazione “C.N.S.A.S.” Obbligatoria. 
€   3,00 / Giorno 

Noleggio Ciaspole + Bastoncini. €   5,00 / Giorno 
   

Nota.  La eventuale “Pausa Pranzo”, (Scelta - Orari - Costi) rimane facoltativa ed a carico e discrezione dei singoli partecipanti. 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 



… Vieni con noi … a trascorrere … 4 giorni … 

… in un contesto grandioso! 
 

 
CORTINA d’AMPEZZO.  La città ... “Regina delle Dolomiti” è posta al centro della 
splendida “Conca d’Ampezzo”, sita nell’alta Valle del Boite … anticamente, questo 
luogo fu il bacino terminale di uno dei grandi ghiacciai dell’era del Quaternario. 
 
Oggi il centro abitato di Cortina d’Ampezzo, (1224 m) e le sue frazioni, sono posizionate 
attorno alla conca ampezzana, intorno ai 1350 / 1400 metri, tra il “Cadore” a Sud e la 
“Val Pusteria” a Nord, tra la Val d’Ansiei a Est e i territori dell’Alto Agordino a Ovest; i 
monti che a 360° circondano la conca, sono originati da formazioni geologiche di chiara 
origine sedimentaria, costituiti principalmente da rocce quali la dolomia e il calcare, tra le 
vette più famose ricordiamo … il Gruppo delle Tofane a Ovest, il Pomagagnon a Nord, il 

Monte Cristallo a Nord-Ovest, il Faloria e il Sorapiss a Est … mentre a Sud spiccano il Becco di Mezzodì, la Croda da Lago e il 
Gruppo del Nuvolau … ma … non ci sono solo le vette … presso le Gole di Fanes, si possono ammirare le splendide cascatelle che si 
formano lungo il percorso dei torrenti Boite e Fanes … e molto altro ancora! 
 

La “Regina delle Dolomiti” è un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport sulla neve e dona alcuni dei più suggestivi 
scenari invernali: circa 85 km di piste dedicate allo sci alpino … l’area sciistica, (“Cortina Cube” - Cristallo - Faloria - Mietres) 
è costituita da 3 comprensori, collegati tra loro da un servizio ski-bus gratuito; sul Monte Faloria la panoramica “Pista Vitelli” 
è ideale per gli amanti del relax, così come l’area dei Mietres e ... come non ricordare le piste del Monte Cristallo che videro 
nascere il talento di Alberto Tomba! 
 

Ski-Area delle “Tofane” - Qui si sviluppano le piste dove si corrono le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, 
le piste tecniche dello “Schuss” e del “Canalone”, mentre, alle quote più basse, sono situate le piste più semplici e lo “Snow-
Park”; degno di nota è il panorama sulla “Conca di Cortina d’Ampezzo” ammirabile dai 2500 metri dell’area “Ra Valle” sulla 
Tofana di Mezzo …in quest’area è collocata la complessa pista nera non battuta … denominata: “Vertigine Bianca”! 
 

Ski-Area del “Lagazuoi e 5 Torri” - Recentemente collegata al Passo Falzarego, ospita a 2500 metri il Rif. Lagazuoi, ottimo 
punto panoramico per ammirare la Marmolada, il Gruppo del Sella, il Monte Civetta, il Monte Pelmo e il Gruppo delle Tofane 
… di particolare interesse, tra le piste tracciate del comprensorio, ecco … lo “Ski Tour Dolomiti della Prima Guerra Mondiale” 
e il “Super 8 Ski Tour” … mentre, al cospetto dei “Monti di Fanes”, la pista Armentarola si dipana in una valle fatata … 
sovrastata da maestosi castelli di roccia e cascate di ghiaccio. 
 

Escursioni con le racchette da neve. (Ciaspole) - (Vedere Note) - Camminare con le racchette da neve è un’attività alla 
portata di tutti che permette di assaporare dal vivo la montagna durante la stagione invernale, permettendo di addentrarsi nella 
natura bianca ed incontaminata; nei pressi della cittadina e dell’area sciistica, sono presenti diversi itinerari battuti ed ideali per 
essere percorsi con le ciaspole … i sentieri che portano da Sant’Umberto a Malga Ra Stua … lungo la strada che dal paese sale 
al Passo Falzarego al Rif. Dibona … da Cian Zopé al Rif. Scoiattoli … da Campo al Rif. Croda da Lago … e ancora, da 
Guargnè/Col Tondo al Rif. Mietres … dalla Loc. Campo al Rif. Lago d’Ajal … sono solo alcuni dei possibili itinerari! 
 

Sci-Alpinismo / Free-Ride. (Vedere Note) - Queste discipline permettono anch’esse di avvicinarsi alla natura e conquistare 
paesaggi incantevoli … in particolare le escursioni con le pelli di foca, permettono di coniugare il piacere dell’escursione … 
all’adrenalina delle discese con gli sci al di fuori delle piste battute! 
 

Inoltre, esiste la possibilità di praticare altri sport invernali tra i quali: lo Sci Nordico, lo Slittino (da segnalare l’offerta da parte 
di alcuni rifugi di cena in quota e discesa in slittino), il Pattinaggio su Ghiaccio, la pratica dello Snow-Bike, “Sleedog”, 
“Curling” e … tanto altro … mentre, per coloro i quali preferissero una vacanza di maggior relax … a Cortina d’Ampezzo e 
dintorni, sarà possibile visitare diversi monumenti di interesse religioso, artistico, musei etnografici, testimonianze di edifici e 
reperti militari … ma non solo … in città, l’offerta è altresì completata con diverse aree benessere fisico … il “Beauty-Farm” 
… lo “Shopping” … e il “Passeggio Gourmet” … tra locali caratteristici, enoteche e pasticcerie situate per le vie del centro! 
 
 
 
Attenzione! Per la pratica delle discipline “Escursioni con le racchette da neve” e “Sci-Alpinismo/Free-Ride” è 
fondamentale possedere esperienza, conoscere l’ambiente in contesto invernale, saper consultare e valutare le condizioni 
nivo-metereologiche specificate nel “Bollettino”, oltre ad avere con sé e saper utilizzare correttamente l’attrezzatura di 
autosoccorso, (ArtVa - Pala - Sonda); poniamo in evidenza che è utile e necessario informarsi e/o contattare persone esperte 
della montagna, per la scelta del luogo più adatto e per la riduzione del rischio e procedere quanto più possibile in sicurezza 
… si consiglia di rivolgersi ad una guida alpina o ad un maestro di sci abilitato per il “fuoripista”. 
 

 

Splendide ed eccellenti piste da discesa e per la pratica dello sci da fondo! 
Caratteristici paesini … itinerari per ciaspole e … sci-alpinismo! 

 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC..AA..II..  GGOORRGGOONNZZOOLLAA  

""  ii  ccaammoossccii  ""  

......  iinn  mmoonnttaaggnnaa  ccoonn  nnooii  !!!!!!  ......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

Wow ! 


