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SULLA NEVE IN DOLOMITI - LA REGINA - 2, 3 e 4 febbraio 2018
La sezione di Pontedera del Club Alpino Italiano
propone anche quest’anno un’uscita sulla neve
nell’incantato scenario delle Dolomiti.
La meta sarà la “ Regina delle Dolomiti “ la
Marmolada (3.342 s.l.m.) inserita nel più grande
carosello sciistico del Dolomiti Superski.
Si potrà sciare partendo da oltre 3.000 metri su
una delle più belle e lunghe piste (si veda foto a
lato) dolomitiche con un dislivello di quasi 1.000
metri, immettendosi nel comprensorio del Sella
Ronda e tutte le valli collegate.
Sono previste anche escursioni con ciaspole e ramponi in area Marmolada e nello spettacolare orrido dei Serrai
di Sottoguda.
Saremo ospiti dell’albergo Genzianella a Sottoguda in val Pettorina dal quale è facilmente raggiungibile (con
skybus) Malga Ciapela dove partono gli impianti per la Marmolada.
PROGRAMMA PER GLI SCIATORI
Venerdì 2 febbario:
mattina: viaggio con mezzi propri, trasferimento in albergo;
pomeriggio: sci area Malga Ciapela, Padon, Monti di Ornella, Porta Vescovo.
Sabato 3 febbraio: “ Giro sciistico della Grande Guerra “ che, con impianti, piste e skybus, permette di
percorrere quasi ottanta chilometri, di cui quasi la metà sci ai piedi e visitare il gruppo del Civetta, Pelmo,
Nuvolau, Averau, Lagazzuoi, Armantarola in traino ad una quadriglia di cavalli, sciare la bellissima “rossa di San
Cassiano” e la famosa Gran Risa alla Villa, gruppo Sella, Porta Vescovo, e rientro a Malga Ciapela dai Monti di
Ornella ed il passo Padon.
Domenica 4 febbraio: salita in vetta alla Marmolada, lago Fedaia, Sella Ronda con puntatina al comprensorio
del Ciampac-Buffaure, sciando fino alla chiusura degli impianti e rientro.
PROGRAMMA DI ESCURSIONISMO
Venerdì 2 febbario:
mattina: viaggio con mezzi propri, trasferimento in
albergo;
pomeriggio: Serrai di Sottoguda e dintorni.
Sabato 3 febbraio: Escursione da Malga Ciapela sul
versante sud della Marmolada in val Ombretta dove si
trova il rifugio C.A.I. Falier.
Domenica 4 febbraio: possibile salita in vetta alla
Marmolada oppure ciaspolata in val Pettorina fino al
lago di Alleghe o altra escursione simile.
Rientro.
La sistemazione nell’albergo Genzianella è in tre camere (due triple ed una doppia – salvo diversa disposizione da
concordare in funzione dei partecipanti) con trattamento di mezza pensione (posti prenotati 8).
Spesa per il pernottamento con prima colazione e cena (bevande escluse) è di 60,00 euro a persona a notte, compresa
tassa di soggiorno. Skipass Dolomiti SuperSki giornaliero 53,00 € il sabato e 59,00 € la domenica (il venerdì basterà il
pomeridiano in area Arabba-Marmolada al costo di 33,00 €. I programmi potranno subire variazioni a discrezione dei direttori
di escursione.
ISCRIZIONI entro venerdì 19/01/2018 con versamento di acconto di euro 100,00 presso la sede del C.A.I. oppure
chiamando i direttori di escursione.
Partenza: da definire; orientativamente verso le 4:00/4:50 di venerdì 02 febbraio da Pontedera per poter fare attività nel
pomeriggio una volta raggiunto l’albergo.
Rientro: domenica, con partenza dopo la chiusura degli impianti (17:00/17:30), arrivo a casa intorno a mezzanotte.
Trasferimento con mezzi propri.
Attrezzatura: abbigliamento ed accessori adeguati (sci eventualmente noleggiabili in loco); ciaspole, ramponi, piccozza
(possibile trovare zone ghiacciate).
Gita riservata ai soci C.A.I. con priorità agli iscritti alla Sezione di Pontedera.

Direttori di escursione:

Sonia Montagnani (cell. 347.5517001) e Alessandro Taverni (cell. 335.6289575)

