
 

SCI CAI “Sergio Serafini” 
CLUB ALPINO ITALIANO DI 

FIRENZE 
 

Skitour: 3 Cime-Plan de Corones- Cortina 
9-12 Gennaio 2020 

Il Gruppo Sci Cai propone per l’inverno 2019-2020 una gita sulle Dolomiti nei comprensori sciistici in Alta Pusteria:Tre 
Cime/3 Zinnen, comprensorio in Alta Pusteria – Alto Adige con 110 km di piste panoramiche, sempre innevate e 
battute di tutti i livelli di difficoltà;  Plan de Corones con i suoi  119 km di piste e 32 moderni impianti di risalita, è tra le 
destinazioni per gli sport invernali più all’avanguardia dell’Alto Adige; infine non mancherà una giornata di sci a 
Cortina, 120 chilometri di piste tra 1 224 e 2 924 m di altitudine, collegati tra loro in modo praticamente perfetto 
da 37 impianti di risalita. 

 

 
La gita è adatta sia agli sciatori in pista e anche a chi pratica lo sci nordico, dato che l’Alta Pusteria è la regione n. 1 d’Italia per lo sci di 
fondo. 
Il programma dettagliato sarà presentato durante la riunione, del 2 gennaio 2020 comunque lo Sci CAI si riserva di apportare al 
programma le modifiche che si rendessero necessarie per condizioni tecniche, meteo e innevamento delle piste. 
Il Costo della gita è di € 350 per i soci CAI e comprende: 

Alloggio in hotel tre stelle vicino a Dobbiaco, in camere doppie/triple con trattamento di mezza pensione dalla cena del Giovedì 
alla colazione della Domenica. 
Utilizzo dell’area wellness, con sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e Whirlpool, nonché accesso e utilizzo della 
sala fitness 
Imposta di soggiorno giornaliera. 
Viaggio con pullman riservato da Firenze che serve anche per gli spostamenti nelle zone sciistiche. 
Spese organizzative. Le altre spese (skipass, pranzi, extra in hotel) non sono comprese 

Prezzo non soci Cai € 410 che comprende l’assicurazione obbligatoria per i 4 giorni. 
Il costo della gita potrebbe subire un lieve aumento nel caso partecipassero meno di 20 persone (per ripartizione spese pullman) 
Iscrizione entro il 10 dicembre 2019  - successivamente solo se ci sarà disponibilità di posto 
Acconto: € 200 € da versare tassativamente al momento dell’iscrizione. 
Saldo entro il 2 Gennaio 2020 
Riunione dei partecipanti: giovedi 2 gennaio alle ore 21.15, in sede CAI a Firenze, dove verrà illustrato il dettaglio del programma. 
Partenza: giovedì 9  gennaio mattina molto presto. Ritorno domenica 12 gennaio, ore 22-23 circa. 
Informazioni per email: scicai@caifirenze.it per tel: Daniela  3382496193  ( dalle  15  alle 19 )  
Rinuncia senza sostituzione dei partecipanti:  
entro 10 giorni prima della partenza l'acconto NON verrà restituito; entro 2 giorni prima della partenza verrà trattenuto l’intero 
importo 
 
 

CAI Sezione di Firenze, Via del Mezzetta, 2M – Firenze – 
Tel. 055 6120467 
Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Giovedì 
anche dalle 9 alle 13. 

CAI Sezione Firenze - Sottosezione di Scandicci, Tel. 320 9098602 
mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 19,30, giovedì dalle ore 21,30 alle 
ore 22,30 

RIDUZIONE PER RAGAZZI 

https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/piste-da-sci/piste
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/impianti-di-risalita
mailto:scicai@caifirenze.it

	La gita è adatta sia agli sciatori in pista e anche a chi pratica lo sci nordico, dato che l’Alta Pusteria è la regione n. 1 d’Italia per lo sci di fondo.

