
 
 

 
 

         

 
                                   
Quest’anno la Sezione ha deciso di spostare la data della settimana bianca alla fine di 
gennaio, dando a tutti i partecipanti la possibilità di ridurre e contenere le spese della gita 
usufruendo degli sconti tipici del periodo ( - 20 % skipass, -30 % hotel…).  
Saremo ospitati all’Hotel Innerhofer (***  www.hotel-innerhofer.com) nel paese di Gais  
all’inizio della Valle Aurina, pochi chilometri a nord di Brunico (BZ), dando così a tutti la 
possibilità  di  effettuare sci fondo e fondo escursionismo, sci da discesa o 
scialpinismo.  
Per i fondisti la settimana si svolgerà in val Pusteria e nelle splendide valli laterali 
(Anterselva, Aurina, Braies, Casies, Dobbiaco-Alta Pusteria, Sesto-Val Fiscalina, San 
Vigilio Marebbe-Valle di Rudo…) dove sono possibili piacevoli percorsi sul fondovalle 
senza salite di rilievo oppure piste impegnative d’alta quota.   
Gli amanti dello sci alpino potranno invece godersi le diiscese sul Kronplatz (Plan De 
Corones) ( www.bruneck.com), che con oltre 100 chilometri di piste  di varia difficoltà e 32 
moderni impianti  di risalita, il Plan de Corones, con i suoi 2.275 m di altezza è il 
comprensorio sciistico per gli sciatori e gli amanti dello snowboard  più esigenti. Con un 
innevamento  artificiale possibile al 100%, il Plan de Corones garantisce altissima qualità 
e sicurezza sulle piste.  Plan de Corones è una delle poche destinazioni invernali delle 
Alpi che hanno nella propria offerta ben 5 piste nere : (the Black 5 ) : Sylvester, Herrnegg, 
Pre da Peres, Erta e Piculin.  E’ garantito il  collegamento con la Val Badia ed il 
comprensorio del Sella Ronda (1200 km di piste) con skibus. 
Per gli sci alpinisti verranno organizzate almeno due escursioni in zona, da decidere sul posto in 
base alle condizioni niveometereologiche; per il resto potranno cimentarsi in pista e fuoripista e 
potranno prendere lezioni di approfondimento della tecnica della discesa con maestro di sci.         
Anche i ciaspolatori  potranno trovare splendidi itinerari locali sulle valli sopra ricordate. Sono 
disponibili in loco scuole di sci alpino ( http://www.plandecorones.com/it/area-sciistica/scuole-sci/ ) 
e scuole di sci di fondo ( www.skinordic.it ) per eventuali lezioni individuali e collettive e noleggi sci.  
Equipaggiamento da portare al seguito:  Abbigliamento ed attrezzatura da sci secondo 
le attività praticate.  Abbigliamento invernale da montagna ed accessori specifici per la 
pratica dello sci alpinismo, sci escursionismo o escursionismo con racchette da neve. 

Programma 
  Partenza :  sabato 26 gennaio 2013  ore 8 da Iperc oop Arezzo. Viaggio in 

autostrada fino a Bressanone e poi strada statale f ondovalle Pusteria fino a 
Brunico-Gais . 

 
C   Sezione di 
Arezzo 

    Settimana Bianca a Brunico (BZ) 
     Val Pusteria  / Plan de Corones 
 
     dal 26 gennaio  al  2 febbraio 2013 
   SCI FONDO, SCI ALPINISMO, 
DISCESA 
   



 
 

 
 

 � Ritorno :   sabato 2 febbraio con partenza dopo co lazione .   Possibilità di 
visitare   la „Eisacktaler Kellerei” , cantina sociale produttori valle Isarco/  
Chiusa (BZ) sulla via del ritorno ed acquistare spe cialità locali e vino di 
qualità. 

Iscrizioni e Quote di partecipazione 
Il trattamento di mezza pensione per 7 notti preved e:  pernottamento, colazione a 
buffet,  cena ¼ vino e acqua al tavolo,  buono scon to wellness € 20 a persona con 
accappatoio,  saune e bagno turco  nonché 1 entrata  libera a persona alla grandi 
piscine coperte CRON4 di Riscone/Brunico , pullman al seguito del gruppo x 7 gg.  . 
Le quote di adesione sono così ripartite per il soggiorno (n.7 notti , ½ pensione ): 
Stanza matrimoniale / doppia in  Hotel   (disponibili n.8 camere)   :  €  430,oo  
Stanza matrimoniale / doppia in Dependance  (disponibili n.16 c.) : €  370,oo  
Stanza tripla (adulti) in Hotel: €  400,oo    
Stanza tripla (adulti) in depend.ce : €  350,oo  
Ragazzi (terzo letto) sotto 7 anni: Gratuità .   
Terzo letto ragazzi 7 - 14 anni €  210,oo  ;  
Terzo letto ragazzi  età 15 - 17 anni  € 280,oo  
Suppl. camera singola (disponibilità limitata): € 2 5,oo al giorno  
 
Al prezzo indicato per il soggiorno mezza pensione va aggiunta la quota Pullman  
attualmente prevista in max. € 110,oo  - Soci giovani sconto pullman 10% 
  
  
.  Il Pullman affiancato al locale skibus garantirà una perfetta mobilità. 
LE  QUOTE  NON  COMPRENDONO  LO  SKIPASS,  quindi  valuteremo  un  acquisto 
cumulativo in modo da avere delle riduzioni, decidendo il tutto direttamente sul pulmann. 
 
   Le adesioni , accompagnate da una caparra € 100.00, devono essere 
effettuate a partire dal 27 settembre e fino al 30 ottobre  pv. presso la 
Segreteria del Club comunicando la sistemazione prescelta  . 
  Saldo da corrispondere dall’8 al 18 gennaio 2013 (compreso anche il costo 
Pullman che verrà esattamente quantificato sul numero dei partecipanti). 
 La settimana bianca è riservata ai soli Soci in reg ola con il tesseramento  2013.  
 
   *   Direttori di Gita :  

 fondo e sci escursionismo: Paolo Bini Carrara tel. 338 8718170,    Andrea 

Ghirardini tel.  0575 355717         e-mail: scifondocaiarezzo@gmail.com 

Scialpinismo e discesa: Salvatore Di Piazza  338 2093484   e Sandro Vasarri 335 
8434080  

email: scialpinismo@caiarezzo.it 

 

 


