CLUB ALPINO ITALIANO –
SEZIONE DI LIVORNO
NANDO BASTIANELLI E LIDO DEL
NISTA
FONDATA NEL 1888

SETTIMANA
BIANCA in VAL DI FASSA
14/21 gennaio 2018
(referente: Anna Fochi – 339 4707526/ 0586 1863697 – anna.fochi@gmail.com )
LOCALITÀ E PERIODO

Per il 2018 il CAI di Livorno propone nel periodo 14 - 21 gennaio la "settimana
bianca" a Campitello di Fassa (TN). Ai piedi del Sassolungo e del Col Rodella, il
paese di Campitello di Fassa (1448 m.) racchiude in sé uno dei paesaggi più
suggestivi dell’intera valle e dell’arco alpino. È considerato storicamente il primo
centro turistico-alpinistico della Val di Fassa.
Per gli amanti dello sci alpino, Campitello è direttamente collegato alla ski-area
del Col-Rodella/Belvedere, a sua volta inserita nel famoso carosello sciistico del
“Sellaronda”. La zona fra Val di Fassa e Mazzin è inoltre luogo ideale per
praticare sci di fondo, con piste che si snodano in una zona aperta e soleggiata, e
che, al mercoledì e sabato, rimangono
aperte anche la sera fino alle 22.
Pare superfluo, infine, sottolineare la
disponibilità di ampie possibilità di scelta
per entusiasmanti camminate ed escursioni
con le ciaspole.

OSPITALITÀ La scelta della struttura alberghiera si è orientata sull’Hotel Fiorenza,

hotel piccolo e a carattere familiare (due stelle), ma accogliente e molto accurato, e
quindi con caratteristiche uguali, soprattutto
anche come prezzo, all’altro albergo
individuato e riempito nella breve fase
precedente in cui la gita era solo a livello di
organizzazione privata fra amici. L’Hotel
Fiorenza è fra l’altro una struttura già
conosciuta e apprezzata dal CAI Livorno in
precedenti esperienze invernali. È
opportunamente collocato nel centro storico
del paese. Gli impianti del Col Rodella sono
raggiungibili a piedi, e comunque l’Hotel ha una convenzione col deposito e
noleggio sotto la funivia.
http://www.hotelfiorenza.com/
Al momento l’Hotel ha ancora una discreta disponibilità.
QUOTE il costo della mezza pensione per una settimana è di 322,00 € a persona in

camera doppia/matrimoniale; supplemento singola 35,00 € (5.00 € a giorno) –
bevande ed extra esclusi assieme alla tassa di soggiorno (0,70 € a giorno, 4,9 € a
settimana a persona) da saldare individualmente in loco. Sconto soci CAI (dietro
presentazione tessera) del 3% (10 €).
Il viaggio sarà in pullman touring. Il costo esatto del viaggio dipende dal numero
dei partecipanti. Al momento è di 83 €; potrà scendere in caso di ulteriore
incremento del gruppo. Quindi, per i soci CAI il costo totale della settimana
bianca (albergo con sconto 3% + pullman) è di 395 € a persona in camera doppia.
NON SOCI: sulle quote previste per i SOCI verrà applicata un'integrazione di 65 €,
comprensiva della "Polizza CAI" per copertura, oltre Responsabilità Civile contro
terzi, gli Infortuni e, soprattutto, Soccorso Alpino (con elicottero), per tutto il
periodo della gita.
MODALITÀ DI ISRIZIONE E PAGAMENTI Chi intende partecipare deve comunicarlo per

scritto alla referente il prima possibile e, comunque, entro venerdì 3 Novembre.
A quel punto riceverà istruzioni per inviare la caparra di 100 € direttamente
all’albergo, notificandola però contestualmente anche alla referente.

Solo a quel punto l’iscrizione sarà considerata confermata e, qualora la richiesta di
camere eccedesse le disponibilità, per l'assegnazione si terrà necessariamente
conto dell'ordine di iscrizione confermata.
Successivamente verrà anche comunicata a tutti i partecipanti la quota per il
pullman da versare alla segreteria della sezione CAI Livorno entro il 15
Dicembre 2017, secondo modalità che verranno specificate al momento.
RINUNCE Vista la prossimità della data di partenza, l’albergo non prevede

restituzione della caparra, ma solo la possibilità di recuperarla interamente per
un altro soggiorno da effettuare entro 180 giorni.
Rimane inoltre la possibilità di recupero totale in caso di “sostituzione
contestuale” con altrettanti nuovi iscritti.
Ai “non soci” potrà essere restituita la quota integrativa per l'assicurazione, se non
già versata al CAI Nazionale nella settimana precedente alla partenza.
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA

Domenica 14 gennaio 2018: trasferimento in pullman da Livorno a Campitello,
con ritrovo alle ore 8:00 alla caserma Vannucci e arrivo previsto nel primo
pomeriggio – pranzo a spese proprie (o al sacco) presso autogrill.
Da lunedì 15 gennaio, intera settimana dedicata alla libera attività escursionistica,
sciatoria e turistica, individuale o per gruppi, possibilmente tenendo informata la
referente sui vari "spostamenti".
Domenica 21 gennaio: viaggio di rientro, con partenza in mattinata e arrivo
previsto verso le 19.30.
Maggiori dettagli e informazioni verranno naturalmente forniti per tempo nelle
settimane prima della partenza.

