CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

SETTIMANA BIANCA IN VAL DI FASSA 2-9 FEBBRAIO 2019
Referente: Giulia Pacciardi 349-2831564 amministrazione.cai.livorno@gmail.com

Il CAI di Livorno per il periodo dal 2 al 9 Febbraio propone la Settimana Bianca in Val di Fassa e
precisamente a Campitello di Fassa, località sciistica situata tra Canazei e Pozza di Fassa. Dal suo
abitato, in località Ischia vicino al centro sportivo, parte una moderna funivia da 100 posti che
arriva al Col Rodella.
In quota, con davanti le guglie del Sassolungo, si dipanano 6 piste rosse per 13 km (e una breve blu
con 1 skilift) servite da 4 seggiovie a 4 posti e una telecabina. Con la pista rossa "3-Tre" di 4,4 km
si scende a Pian Frataces raggiungendo la skiarea Belvedere - Canazei ed i suoi 18 km di piste in
gran parte di media difficoltà.
Da questo gruppo di piste per lo sci alpino si può arrivare in poco tempo agli impianti ed alle
discese che dal Passo Sella portano verso la Val Gardena ed il circuito del Sellaronda. L'area
sciabile del Col Rodella è collegata oltre che sci ai piedi con le piste di Belvedere - Canazei, Passo
Sella, Canazei - Passo Pordoi, anche con lo skibus alle aree sciistiche di Alba - Ciampac, di Vigo Catinaccio e Pozza - Buffaure.
Al Col Rodella gli amanti dell’agonismo trovano anche un percorso da gara "self-timer".
I principianti, invece, possono fare pratica al campo scuola "Col de Lin", all’inizio del paese di
Campitello, dove trovano una pista facile risalita da 1 skilift. Qui c'è anche il parco giochi sulla
neve "Banzimania" per i bimbi dai 3 anni, mentre l'asilo-nido "Kinderland" è presso la partenza
della funivia.
Gli amanti del fondo trovano 12,2 km di piste facili fra Campitello di Fassa e Mazzin, mentre
l’anello "Rodolon" si snoda per 2,5 km lungo il torrente Avisio ed è illuminato anche la sera a
giorni alterni.
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La zona offre inoltre un’ampia scelta per camminate ed escursioni con le ciaspole.

ALLOGGIO: la scelta della struttura, visto il successo dell’anno passato, si è nuovamente
orientata sull’HOTEL FIORENZA**, piccolo Hotel a carattere familiare. Arredato con gusto e
completamente in legno, l’Hotel dispone di locali comodi e molto accoglienti dove si respira
un’atmosfera familiare, vi sembrerà infatti, quasi di essere a casa vostra. Dispone di bar, soggiorno
e saletta TV, ascensore, deposito sci con scaldascarponi, deposito biciclette, uso gratuito di
mountain bike, collegamento internet wireless, parcheggio privato. Si trova nel centro di Campitello
di Fassa, in una posizione molto soleggiata e tranquilla ma soprattutto, lontana dal traffico della
strada principale. Dista solo 300 m. dalla funivia del Col Rodella, punto di partenza invernale per il
famoso SELLARONDA e 70 m. dalla fermata dello skibus e degli autobus di linea. A pochi passi
troviamo la Val Duron, ideale per rilassarsi con passeggiate nei boschi o per gite con le ciaspole.
L’hotel per la settimana bianca riserva al CAI Livorno 13 delle 18 camere di cui la struttura
dispone: camere matrimoniali, con possibilità di inserire un terzo letto in alcune di esse.
VIAGGIO: il viaggio sarà effettuato in pullman touring da Livorno
NON SOCI: la settimana bianca è riservata esclusivamente ai soci del CAI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI:
l’iscrizione dovrà essere effettuata presso la Segreteria in Piazza Dante 77
Solo attraverso il pagamento della caparra l’iscrizione sarà considerata confermata.
La caparra di 100€ a persona dovrà essere versata entro e non oltre il 16 Novembre 2018.
Il saldo dell’importo rimanente dovrà essere versato entro e non oltre il 12 Gennaio 2019.
QUOTE: il costo a persona in camera doppia/matrimoniale si aggirerà intorno alle 510€;
(l’importo preciso sarà definito in base al numero dei partecipanti al momento del termine delle
iscrizioni)
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Nell’importo sono compresi:
Viaggio andata e ritorno in pulmann
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale
Trattamento di mezza pensione con caraffa di acqua disponibile ai tavoli
Copertura assicurativa, infortuni, responsabilità civile, soccorso alpino
Non sono compresi nell’importo indicato:
Bevande ai pasti
Consumazioni personali ed extra
Tassa di soggiorno di 0,70€ al giorno a persona da pagare individualmente in loco
Non sarà possibile scorporare dalla quota eventuali servizi compresi e non utilizzati
RINUNCE: la rinuncia potrà essere comunicata
- entro il 16 Novembre con possibilità di restituzione della caparra;
- entro il 2 Gennaio con restituzione del saldo eventualmente versato, senza possibilità di recupero
della caparra;
- successivamente al 2 Gennaio la rinuncia non prevede nessun rimborso degli importi versati
Rimane ovviamente la possibilità di restituzione di tutti gli importi versati in caso di sostituzione
contestuale con altrettanti nuovi iscritti.
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA
Sabato 2 Febbraio 2019: trasferimento in pulmann da Livorno a Campitello, con ritrovo alle ore
08:00 alla caserma Vannucci e arrivo previsto nel primo pomeriggio; pranzo non compreso nella
quota al sacco o presso autogrill.
Da Domenica 3 Febbraio intera settimana dedicata alla libera attività escursionistica, sciatoria e
turistica, individuale o per gruppi, possibilmente tenendo informata il referente sui vari spostamenti.
Saranno organizzate alcune escursioni, o altre attività, non comprese nella quota, la cui adesione
sarà facoltativa, come ad esempio una cena presso un rifugio.
Sabato 9 Febbraio 2019: viaggio di rientro, con partenza in mattinata e arrivo previsto per le 19:30
circa.
Maggiori informazioni e dettagli verranno forniti per tempo nelle settimane antecedenti la partenza.
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