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Gita sci di fondo a

Passo Coe (Trentino)
Domenica 24 Gennaio 2016
PARTENZA ALLE ORE 6:15 DA PIAZZA PERTINI DI ARCORE

Passo Coe è un ampio pianoro situato a 1600 m di altezza nel comune di Folgaria e ospita
l’omonimo Centro Sci Fondo. I vari percorsi omologati FISI per competizioni nazionali e
internazionali ben si adattano a ogni esigenza, sia del principiante sia dell’agonista.
Su questi altipiani si sono combattute pagine epiche della Grande Guerra, testimoniate ancora
dai resti dei grandiosi forti austroungarici che circondano Passo Coe. I boschi sono magnifici e
lo sguardo spesso si perde sugli ampi panorami tipici degli altopiani, così inusuali ai
frequentatori delle più aspre e chiuse valli alpine centro-occidentali.
Il Centro Fondo di Passo Coe propone 30 km di piste, la più lunga delle quali misura 15 km ed
ha caratteristiche agonistiche.

Per una sosta gastronomica, Passo Coe propone due ristoranti e ampi solarium e
passeggiate per i non sciatori.
Tutti i percorsi sono battuti meccanicamente sia per tecnica classica che di pattinaggio.
Il centro del fondo è fornito di tutti i servizi: bar con foyer esterno, spogliatoi con docce, locale
sciolinatura, servizio noleggio sci, scuola sci.
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 il 23 e 27 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

