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4 giorni con gli sci di fondo a

Bessans, Altopiano del Vercors e
Bardonecchia
Tra Savoia, Delfinato e Valle Susa, pernottando nel
centro storico di Grenoble.

11-12-13-14 Febbraio 2016
PARTENZA ALLE ORE 5:15 da Via Fermi angolo Via Lecco (negozio Legler)
VIMERCATE

Giovedì mattina è previsto il viaggio di avvicinamento con sosta a Bessans, capitale dello sci di
fondo della Savoia, nella valle della Maurienne, oltre il Moncenisio e all’interno del Parco
Nazionale della Vanoise. Nell’ampia e soleggiata conca si sviluppano 130 km di piste che
ospitano annualmente una famosa gran fondo. Si riparte nel pomeriggio alla volta di Grenoble,
capitale del Delfinato e città olimpica dove soggiorneremo da giovedì sera a domenica mattina
nell’Hotel d’Angleterre, tre stelle nel centro storico. La cena sarà presso il ristorante
convenzionato “La Table Ronde”. La posizione dell’albergo in pieno centro storico permette ai
partecipanti di dedicarsi al turismo in caso di maltempo e durante le ore serali.
Venerdì e sabato scieremo nel Vercors, a meno di un’ora di pullman da Grenoble, che propone
centinaia di km di piste di fondo tra le località di Autrans, Meudre, Lans en Vercors e Villard
de Lans. Il vasto altopiano carsico e boscoso, simile all’altopiano di Asiago, è interrotto da
panoramiche pareti e torri calcaree con ampie viste sulle Alpi del Delfinato. Famosa anche la
traversata del Vercors con gli sci o le ciaspole da effettuare in una settimana e che nei due giorni
saggeremo lungo il suo settore settentrionale.
Domenica mattina partiremo alla volta dell’Italia e, dopo aver attraversato il tunnel del Frejus,
ci fermeremo a Bardonecchia. Dalla località Pian del Colle partono 8 km di piste di varia
difficoltà sul conoide di fronte al centro del fondo, ma consigliamo di scegliere la pista della
Valle Stretta, splendido percorso escursionistico battuto per entrambe le tecniche che conduce
in territorio francese fino al rifugio Re Magi. La pista della Valle Stretta percorre in 12 km,
ritorno incluso, un affascinante e isolato vallone dolomitico passando sotto l’impressionante
Parete dei Militi ma sono da considerare i suoi 350 m. di dislivello positivo. La bellezza del
luogo mitigherà di sicuro la fatica.
I partecipanti con ciaspole troveranno percorsi in tutte le località e si rammenta che NON è
previsto accompagnamento da parte dei capo-gita CEA/CAI.
In caso di scarso innevamento il CEA si riserva la possibilità di modificare il programma della
gita, mantenendo il pernotto presso Grenoble.
Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore dal 3 novembre 2016 all’8 gennaio
2016 il martedì e venerdì dalle 21:00 alle 22:30. Scadenza versamento saldo gita: 15 gennaio.
Mezzo di trasporto: pullman
Prezzi: 330 € per soci e non soci, supplemento per camera singola 100 €. Caparra di 100€
da versare all’atto dell’iscrizione e saldo 230€ da versare entro 15/1/16.
Il prezzo della gita include trasporto pullman per i quattro giorni, 3 notti con colazione inclusa
in albergo tre stelle (camere doppie o triple, salvo pagamento del supplemento per camera
singola), cena 11, 12 e 13 febbraio. Non sono inclusi nel prezzo della gita le bevande della cena
e i giornalieri di accesso alle piste di fondo.
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. 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

