
 

                                                                                                                       
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA MI 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
e-mail: caigorgonzola@virgilio.it - Web: www.caigorgonzola.it 

 

WEEK END SCIISTICO 
 

SABATO 11 e DOMENICA 12 MARZO 2017 
 

VALLE d’AOSTA 

Il comprensorio “MONTEROSA SKI” 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 11 Marzo 2017 
Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore:   9.00 Arrivo a Aosta / Pila (AO) – Parcheggio Funivia “Pila Ski Area”. 
Ore: 16.30 Ritrovo al pullman. 
Ore: 19.30 Cena e pernottamento presso l’Hotel “Il Castello” di Montjovet (AO). 

 

Domenica 12 Marzo 2017 
Ore:   7.00 Colazione in Hotel. 
Ore:   8.00 Partenza per i Campi da Sci. - Champoluc (AO) - Comprensorio “Monterosa Ski Area”. 
Ore: 16.00 Partenza per il rientro. 
Ore: 20.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio in pullman, cena, pernottamento e prima colazione. 
Presso l’Hotel “Il Castello” di Montjovet (AO) 

€   90,00 €   100,00 

Skipass Giornaliero Sabato 11 Marzo  (Voucher) €   32,00 
Skipass Giornaliero Domenica 12 Marzo  (Voucher) €   33,00 

 
“MONTEROSA SKI AREA” - CHAMPOLUC. Una fra le più panoramiche, rinomate località della Valle d’Aosta, al 
cospetto di imponenti montagne, dove la neve è assicurata … i numerosi impianti della “skiarea” vi permetteranno 
discese di grande soddisfazione, per una giornata da trascorrere con … sci, telemark, snowboard e sci alpinismo!. 
Nel cuore del comprensorio sciistico del “Monterosa Ski” potremo sfruttare le molteplici piste che permettono di sciare 
su ben tre vallate, la Val d’Ayas, la Valle di Gressoney e la Valsesia; mentre, i “non sciatori” … potranno scegliere di 
trascorrere una comoda giornata passeggiando tra Champoluc e Antagnod, oppure, fermandosi a “bassa quota”, 
all’ingresso della Val d’Ayas, dove, il vicino paese di Verres offrirà numerose opportunità per chi non scia, trascorrendo 
la giornata alla scoperta del centro storico e di numerose altre curiosità … quale alternativa alle attività sulla neve. 

 

Numerose opportunità di sci e itinerari per escursioni con le ciaspole! 
 

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. 

 

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. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 


