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Gita sci di fondo a

Pontresina (Engadina - Svizzera)
Domenica 7 Febbraio 2016
PARTENZA ALLE ORE 6:30 DA PIAZZA PERTINI DI ARCORE

Pontresina offre una grandiosa vista sulle cime più alte delle Alpi Retiche, come il Piz Palü e il
Piz Bernina, con incombenti ghiacciai. La sua posizione di baricentro nell’enorme
comprensorio per lo sci di fondo dell’Engadina ci permetterà di scegliere il percorso più

adeguato alle nostre capacità ed interessi.
Tra i percorsi suggeriamo la romantica Val Roseg, chiusa al traffico veicolare e percorribile
solo su pista di fondo, pista pedonale o da carrozze trainata dai cavalli. La pista si snoda tra
boschi di larici e propone frequenti incontri con la fauna alpina qui protetta. Alla sua testata si
trova un ristorante e si apre una spettacolare vista sui ghiacciai del gruppo del Bernina. Questa
pista è riservata alla pratica della tecnica classica.
Per gli appassionati dello skating è disponibile una pista battuta solo per questa tecnica tra
l’imbocco della Val Roseg e la conca di Pontresina.
Altri grandi panorami si aprono sulla pista che volge verso il Morteratsch, in direzione del
Passo Bernina fino a toccare le propaggini del ghiacciaio con i suoi seracchi.
A nord-est di Pontresina si snodano numerose facili piste nella piana dell’antica chiesa di San
Gian (visitabile dalla pista) o verso la bassa Engadina. In direzione nord-ovest ci si addentra
negli splendidi boschi dell’Alp Staz, in direzione di St. Moritz e delle sue piste olimpiche, con
più impegnative salite e discese.
Per chi si attardasse lontano da Pontresina, numerose corse degli efficienti postali vi potranno
riportare al centro del fondo.
In caso di scarso innevamento il CEA si riserva la possibilità di modificare la destinazione della
gita verso località con migliore innevamento.
Si rammenta che è obbligatorio un documento valido per l’espatrio in Svizzera.
Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore il 2 e il 5 febbraio 2016 dalle 21:00 alle
22:30.
Mezzo di trasporto: pullman
Costo: soci 16 € , non soci 19 € (minori di 11 anni: 14 € soci, 17 € non soci).
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

