
 
Sede: via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - merc/ven 18,30 - 20,00 

                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

Dall'11 al 18 febbraio 2017 

 
 

 
 

Escursioni con le ciaspole e/o ramponcini leggeri (in base all'innevamento): 

 Giro delle malghe dal P. di Monte Croce Comelico con ritorno al Passo o discesa a Moso o 
Sesto (pullman)  

 Traversata da Ponticello Valle di Braies - Prato Piazza - Carbonin (pullman) 

 Rifugio Ra Stua e Rifugio Sennes da S. Uberto (auto) 

 Monte Piana - Monte Piano dal Lago di Misurina (auto)  

 Valle Campo di Dentro e Rifugio Tre Scarpèri da S. Candido  

 Traversata Valle S. Silvestro - S. Candido (andata in pullman) 

 Monte Casella di Fuori da S. Candido 

 Rifugio Locatelli dall'albergo Dolomiti in Val Fiscalina (pullman). 

 Val Foresta dal Lago di Braies (pullman) 

 Moso - Passo di Monte Croce Comelico - Prati di Croda Rossa - Moso (pullman) 

Escursioni con gli sci da fondo: sulle piste battute sia della Val Pusteria e delle valli laterali 
che oltreconfine austriaco. 

 Il viaggio A/R e la sistemazione logistica in loco saranno a cura dei partecipanti; 

 Per gli spostamenti utilissimo l'HOLIDAYPASS Premium, che è gratis per gli ospiti degli esercizi 
aderenti all’Associazione Turistica locale (vedi per es. http://www.miaaltapusteria.it/, 

www.altapusteria.info ecc.) e consente di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto 
pubblico (compresi i treni regionali) in tutto l’Alto Adige.  

 Possibilità per i neofiti: noleggio in loco di ciaspole e sci da fondo e lezioni di sci da fondo con 
maestri qualificati presso il centro fondo di Dobbiaco, tra i più attrezzati della zona; 

  I dettagli per le uscite ufficiali (ora e luogo di ritrovo, meta ecc.) saranno comunicati di volta in 
volta dagli accompagnatori: a piedi o con ciaspole Enzo Tarulli (338.6735868); per lo sci da fondo 
Mirko Mori (339.6985194); 

 Per info e iscrizioni contattare gli accompagnatori, che soggiorneranno a San Candido; 

 Nelle uscite ufficiali saranno operanti le assicurazioni CAI per infortuni, RC e soccorso alpino. 
 

Il Presidente          
 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org   info@caiancona.org 

 I SOCI IN ALTA VAL PUSTERIA 
a piedi, con le ciaspole e con gli sci da fondo su pista battuta  

 
      

 

http://www.miaaltapusteria.it/
http://www.altapusteria.info/

