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Dal 19 al 26 febbraio 2022
CIASPOLE e SCI DA FONDO IN VAL D’AOSTA (pullman)
Riservato ai soci CAI

La Valle d’Aosta sarà la meta della settimana Bianca.Ogni giorno con il pullman al seguito, andremo in
Valli differenti per attivita’ di sci-fondo ed escursioni con le ciaspole.
Per ora le Valli scelte saranno le seguenti:
Cogne, Ferret(Coumayeur), Sant-Barthelemy, Gran San Bernardo, Valsavarenche e Rhèmes.
Le località elencate potranno essere sostituite a discrezione degli accompagnatori.
La località dei pernotti sarà Villeneuve, a 10 km da Aosta, c/o l’Hotel Des Roses.
Il costo,compreso il servizio di M/P, viaggio in Pullman che rimarra’ a disposizione durante la
settimana,e’ di € 690,00.Nell’allegato troverete tutti i dettagli della settimana.
Per le prenotazioni c/o l’Agenzia di Viaggi Greenwich (via Tavernelle n 65/A Ancona tel 3389629330)
entro le ore 10 del 19 Gennaio 2022.
Appena fatta la prenotazione presso la agenzia darne comunicazione al seguente indirizzo
giuliettig@virgilio.it o per via whatsapp al 3666800829 specificando nome e cognome e la sezione CAI
di appartenenza.
Si informa che la Regione Val d’Aosta con una ordinanza obbliga gli escursionisti (escluso lo sci di
fondo o passeggiate su piste battute turistiche), di possedere la attrezzatura di Artva, sonda e pala.
L’attrezzatura sopra descritta si può noleggiare per una settimana c/o negozi di materiali tecnici
sportivi di Aosta, il ritiro nel giorno di arrivo prima di recarci in Albergo.
Per noleggiare gli sci per una settimana sempre c/o negozi di Aosta, invece per chi li vorrà noleggiare
giornalmente lo farà c/o il centro di fondo di ogni località interessata dalla escursione.

Sede: Via V. Veneto 10 Ancona - 071.200466 - venerdì 18:00 – 20:00

Accompagnatori: Gianluca Giulietti ASE per lo sci di fondo su pista battuta cell 3666800829, Raffaele
Zingaro AE-EAI per le escursioni con le ciaspole cell:3313745232. Le escursioni saranno di vario
livello

Nel caso in cui ci si ritrovasse ancora in periodo di pandemia, dovranno essere osservate anche tutte le
vigenti prescrizioni del CAI e delle autorità statali, regionali, locali.
Per quanto attiene al CAI, al momento della pubblicazione del volantino coloro i quali intendano partecipare
alle iniziative, presa visione delle “Note operative per i partecipanti”, devono:
 firmare un Modulo di autodichiarazione precompilato e
 esibire il green pass “base” o “rafforzato” e adottare le altre precazioni conformemente alle
vigenti disposizioni.
Resta confermata ogni altra forma di protezione dal Covid-19 (divieto di assembramento, uso mascherine,
distanziamento, registro dei partecipanti).
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.

