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Gita sci di fondo a

Cogne (Valle d'Aosta)

Domenica 17 Gennaio 2016
PARTENZA ALLE ORE  6:15 DA PIAZZA  PERTINI  DI  ARCORE

Le innumerevoli piste di Cogne permettono di sciare tutto il giorno su percorsi sempre 
diversi. Per i più allenati ci sarà la possibilità di provare i 45 km della famosa 
Marciagranparadiso addentrandosi nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso per 
le tre valli che circondano Cogne.

Nel Prato di Sant'Orso, al centro delle tre valli nelle quali si sviluppano i percorsi per lo sci di
fondo  si  trovano  facili  piste  per  principianti.  Il  percorso  più  popolare  si  addentra  nella
Valnontey, nel cuore del Parco Nazionale. Con una faticosa salita ci si può portare nella Valle di

http://www.cea-arcore.com/
mailto:cea-arcore@libero.it


Lillaz, altro splendido percorso. L'ultimo settore di piste discende la vallata principale di Cogne
verso Epinel.

Tutti i percorsi sono battuti meccanicamente sia per tecnica classica che di pattinaggio.

Le piste del Prato di Sant'Orso sono serviti da cannoni per l'innevamento artificiale.

Il centro del fondo è fornito di tutti i servizi: bar con foyer esterno, spogliatoi con docce, locale
sciolinatura, servizio noleggio sci, scuola sci.

I non sciatori possono visitare in paese un'interessante casa museo, il museo delle miniere e
addentrarsi per percorsi pedonali nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

 In caso di scarso innevamento il CEA si riserva la possibilità di modificare la destinazione 
della gita verso località con migliore innevamento.

Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore 8, 12 e 15 gennaio 2016 dalle 21:00 alle

22:30

Mezzo di trasporto: pullman

Prezzo: soci 18 €, non soci 21 €. Minori di 11 anni: soci 16 €, non soci 19 €.

I prezzi della gita includono esclusivamente il viaggio A/R in pullman da Arcore alla 

destinazione della gita stessa. I giornalieri di accesso alle piste di fondo non sono inclusi nel 

prezzo e saranno acquistati in loco dal capo-gita al migliore prezzo offerto alle comitive. 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con 

delega.

Non è previsto accompagnamento dei partecipanti sulle piste di sci e dei ciaspolatori sui 

percorsi escursionistici. Il CEA non è responsabile per eventuali incidenti nel corso dell'attività 

sciistica.

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito
http://www.cea-arcore.com

                                               


