
C l u b  Alpin o  Italia n o                      *     Sezio n e  di  Arezz o     *

 S C I  F O N D O  S U L L ’ A L P E  D I  S I U S I ( B Z )  dal  2  al  6  gennaio ’ 0 9  

L’Alpe di Siusi (www.seiseralm.it/it/) è il più esteso altopiano in Europa che gode 
di quasi 250 giorni di sole all’anno. Una località magica legata alle mille leggende 
delle sue montagne che incanta per il suo panorama nel cuore delle Dolomiti, posta 
sopra i 1900 m slm., a circa 50 minuti dall’autostrada del Brennero .
L'Alpe di Siusi, tutta imbiancata nella sua veste invernale, si propone soprattutto come 
autentico paradiso per gli appassionati di  sci da fondo e delle escursioni invernali. 
L'ampiezza  apparentemente  infinita  di  questo  paesaggio  assolato  e  lievemente 
collinare  interrotto  armonicamente  da  ameni  boschetti  e  circondato  dalle  forme 
bizzarre  delle  rocce  dolomitiche  sembra  nato  apposta  per  essere  scoperto  con 
un'escursione a piedi o sugli sci da fondo. Un fittissimo reticolo di curatissimi sentieri e 
piste da fondo fa di ogni uscita un'esperienza che non potrebbe essere più bella. A 
disposizione  degli  amanti  dello  sci  da  fondo,  circa  60 km di  piste ottimamente 
preparate anche per lo skating. Eccellente anche la segnaletica grazie ai grandi cartelli 
che, installati in tutti i punti principali, offrono una panoramica completa delle piste 
disponibili.  Oltre  30km  di  sentieri  invernali segnati  attendono  invece  gli 
escursionisti con racchette desiderosi di scoprire le bellezze paesaggistiche dell'Alpe in 
tutta tranquillitá e a contatto diretto con la natura.



Come si vede la gita è aperta non solo ai fondisti ma anche ai ciaspolatori-
escursionisti che si vorranno unire al gruppo.
LA   NOSTRA  PROPOSTA  (con  Pullman  al  seguito  per  i 
collegamenti necessari alle piste e/o funivia per l’Altopiano):
ORARIO di PARTENZA : VENERDI’ 2 GENNAIO 2009 , ore 8.00 Piazza Giotto 
(AR). Altre soste saranno effettuate in Valdarno  e Firenze Nord sulla base di 
eventuali richieste di soci in loco.

Sistemazione  presso  l’Hotel  Tianes (***,www.tianes.it)  di  St. 
Michael  Kastelruth-  Castelrotto  (Bolzano),  quota  1300,  dove 
alloggeremo  (camere  con  phon  e  tv)  con  trattamento  di  mezza 
pensione Colazione a buffet, cena con 4 portate e insalata dal buffet, acqua e vino 
al tavolo .  A disposizione (fino 18.30) Sauna e Whirlpool  .
L’albergo è stato scelto per la sua tranquillità essendo isolato tra ameni prati a circa  
4 km dal centro di Castelrotto, vicino alla strada per Ortisei-ValGardena..
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione in €   :   340,00 (a testa)  per   
la camera doppia;     300,00 (a testa)  per la camera tripla e quadrupla., 
Supplemento singola euro 15,00 al giorno.    Per quanto attiene i ragazzi si precisa 
che verrà applicata una riduzione così formulata:
fino a tre anni gratis (solo supplemento euro 11,00 per culla in camera genitori);
fino a 7 anni riduzione 50 % ;  fino a 14 anni riduzione 20 % ; da 14 a 18 anni 
riduzione 10 %.  

NB:  Alla  quota  di  partecipazione  dovranno  aggiungersi:  il  Pullman GT 
(previsione costo a partecipante intorno a 70,00 €); la funivia giornaliera A/R 
e ingresso  anelli battuti (circa 17,00 € al giorno). 
I  principianti in  loco  possono  provvedere  all’eventuale  noleggio  di  sci  e 
scarpette da fondo (tra i 37,00 e 48,00 € complessivi per tre gg.) e scuole sci  
FONDO  (3  gg.  x  2  ore  al  giorno,  circa  70,00  €  a  testa  per  la  lezione 
collettiva).
All’atto  dell’iscrizione  sarebbe  opportuno  che  queste  ultime  variabili  
(noleggio e scuola sci  FONDO) fossero indicate per poter  così  avvisare la 
scuola sci ed organizzare i gruppi per livello di preparazione.

Le quote di adesione si ricevono entro il 21 ottobre 2008 presso la Segreteria 
accompagnate da un anticipo di  100,00  €  cadauno. Al momento sono stati 
fissati in Hotel solo 40 posti .

Comprendiamo  che  rispetto  al  2007  la  proposta   è  meno  economica,  ma 
abbiamo voluto offrire ai Soci un luogo fantastico e anche “nuovo” in quanto 
ancora non visitato dal gruppo sci fondo Sezionale.
I  panorami mozzafiato e la bellezza dei  luoghi  ,  la possibilità di  scivolare 
dominati  dalla  mole  del  Sassopiatto  e  Sassolungo ripagheranno  il  surplus 
richiesto e renderanno indimenticabile la nostra vacanza in Dolomiti. 
Infine  il  Pullman  al  seguito  ci  svincolerà  dagli  orari  dello  skibus  locale 
(comunque  a  pagamento)  consentendo  di  ricercare  valide  alternative  in 
provincia di Bolzano in caso di scherzi del meteo.

Direttori di gita : Paolo Bini e Andrea Ghirardini 


