DA SABATO 10 A LUNEDI’ 12 MARZO 2007
GITA A:

MOENA
( TN)

Due irripetibili giornate di “full immersion in the snow”!
Quando la neve copre ogni cosa, i prati si tingono di bianco e le imponenti cime sembrano
ancora più irraggiungibili, mettiamo gli sci e voliamo sulle immacolate piste delle Valli di Fassa
e di Fiemme. Con Moena, incantevole perla dolomitica, quale strategico sito di soggiorno.
Circondati da un paradiso bianco, ci aspettano
220 km di piste,
piste nel cuore del “Sellaronda”,
ottimamente innevate e servite da moderni
impianti di risalita, spazi sconfinati e panorami
spettacolari intorno al gruppo dolomitico del
Sella!
Lungo il percorso scollineremo ben 4 passi
dolomitici (Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi)
ed incontreremo le località tra le più suggestive
delle dolomiti orientali (Canazei, Selva, Corvara,
ed Arabba), per un totale di percorso pari a circa
40 km.
Tra la Val d’Ega e la Val di Fiemme sorge
lo “Ski Center Latemar”,
Latemar” uno dei caroselli
sciistici

più

rinomati

delle

dolomiti.

Comodissimi 17 impianti di risalita si
estendono

su

50

km

di

piste

che

collegano Obereggen in Val d’Ega - Alto
Adige, a Pampeago e Predazzo in Val di
Fiemme - Trentino.

Prezzi skipass giornalieri:
DOLOMITI SUPERSKI (Sellaronda)
• adulti
€ 40,00
• nati dopo 25/11/1990 € 28,00
• nati prima 25/11/1946 € 36,00
SKICENTER LATEMAR (Obereggen)
• adulti
€ 30,00
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A nord di Cavalese, per gli appassionati dello
sci di fondo, sorge sull'altopiano fra Trentino
ed Alto Adige il centro del fondo di Lavazè,
Lavazè da
sempre un punto di riferimento di primaria
importanza e bellezza.
Oltre 80 Km di piste perfettamente preparate e
numerosi itinerari, sono in grado di soddisfare
sia lo sciatore esperto che il principiante.
Nella Valle di San Pellegrino,nelle vicinanze
di Moena e prima del Passo, incontriamo le
radure dell´Alochet, dove ha sede un
attrezzato centro per lo sci di fondo.
Il

Centro Alochet dà

la

possibilità

al

fondista di sciare per circa 15 km in Val di
Fassa ad una quota media di 1.800 m s.l.m.
s.l.m.
Dista circa 10 km da Moena e si estende in
un’ampia zona di boschi alternati a pascoli
a confine con il lago di S. Pellegrino.

Prezzo gita:
• unico € 120,00
La quota comprende:

viaggio A/R, alloggio e cena sere del 10 e 11 Marzo, prima
colazione del 11 e 12 Marzo.
La quota non comprende: consumazioni extra e bevande, skipass, quant’altro non trascritto.

Programma:
• Sabato ore 9.45 ritrovo e ore 10.00 partenza (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi)
• Domenica: Sellaronda per i discesisti
Centro Lavazé per i fondisti
• Lunedì:
Skicenter Latemear per i discesisti
Centro Alochet per i fondisti
• Lunedì pomeriggio rientro in Arcore
Apertura iscrizioni:

23 Gennaio

C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI)
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002

Mail: cea-arcore@libero.it
Web: www.gxg.it/cea

