
 
  SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA 

Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
  S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo) 

  S.sez. Trezzo s/Adda (Sez. Cassano d’Adda) 

  S.sez. Brignano G/Adda (Sez. Bergamo) 

  Sez.    Cassano d’Adda 

  Sez.    Romano di Lombardia 

 

sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018 

Val Pusteria - Dobbiaco: la Val di Landro e la Val Fiscalina 
(tra le Dolomiti orientali ed il Parco Naturale delle Tre Cime) 

 
 

Una favolosa due giorni “itinerante” che ci 

vede protagonisti sui percorsi invernali tra i 

più affascinanti per lo sci nordico, teatri di 

famosissime manifestazioni sportive, una tra 

tutte la “Gran Fondo Dobbiaco-Cortina” 

di cui possiamo ricalcarne il tracciato! 
……………………………………………………............................................... 

Il primo giorno percorriamo parte di quella che un 

tempo era la “ferrovia delle Dolomiti”, partendo 

dalla “Nordic Arena” di Dobbiaco con arrivo al 

Centro Fondo Fiames di Cortina d’Ampezzo. 

Mentre i nostri “legni” scivolano sulla neve, la 

nostra vista è appagata dai panorami mozzafiato 

delle praterie imbiancate della Val Pusteria che 

presto, percorrendo l’incantevole Val di Landro, 

lasciano il posto alla Croda Rossa, alle Tre Cime di 

Lavaredo, al Pomagagnon e al Col Rosà, alle 

Cinque Torri e alle Tofane! Il pullman ci attende a 

Fiames, dopo 30 km circa, ma per i più allenati, 

oltre alle varianti, c’è la possibilità di arrivare in 

albergo direttamente con gli sci ripercorrendo a 

ritroso una parte del tracciato. Posto in splendida 

posizione sul Lago di Landro, l’atmosfera 

dell’Hotel Baur Tre Cime e la sua sauna ci 

regalano una rilassante serata conviviale! .                                      
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Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione comprende il viaggio a/r in autobus granturismo, trattamento di mezza pensione 

(bevande escluse) e l’uso della sauna presso l’hotel, l’utilizzo dei materiali di preparazione sci in dotazione alla 

scuola; sono esclusi i costi per l’accesso alle piste di fondo e quanto non espressamente menzionato. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento della caparra di  € 60,00. 
 

  

Dall’Hotel 
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Il secondo giorno lasciamo l’albergo, con gli sci già “indossati”, per portarci 

nella incantevole Val Fiscalina! Ripercorrendo una parte del percorso del 

giorno prima, ritroviamo la “Nordic Arena” di Dobbiaco dove i fondisti più 

esigenti hanno la possibilità di affrontare le tecniche piste omologate F.I.S.I.! 

Da Dobbiaco per tutti la direzione è verso est, passando dalle sorgenti del fiume 

Drava e proseguendo quindi nel bosco sino a San Candido. Qui seguiamo il 

tracciato in direzione San Vito e Sesto. Lungo il Rio di Sesto, attraverso un 

paesaggio idilliaco, il tracciato in leggera salita ci porta fino a Sesto. Il torrente 

conferisce un fascino particolare a questo tratto; la pista ed il paesaggio si 

godono appieno! Attraversato il paese si raggiunge Moso e, da qui, la Val 

Fiscalina. Il tracciato è meraviglioso e la pista ci porta al Rifugio Piano 

Fiscalino, dove ci attende il pullman, e, proseguendo oltre, sino al Rifugio 

Fondo Valle, circondato dalle imponenti Dolomiti di Sesto all’interno del Parco 

Naturale delle Tre Cime (circa 28 km dalla partenza). 

Termina qui la nostra due giorni itinerante, in un ambiente unico e spettacolare! 

Termine iscrizioni: mercoledì 7 febbraio 2018 ore 20:00 o ad esaurimento posti disponibili; oltre tale termine eventuali successive 

disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di partecipazione. L’organizzazione si riserva di 

modificare la scelta dei percorsi in caso di scarso innevamento. 

Iscrizioni presso pullman gite sci di fondo o telefonando al numero 

Località di partenza Orario di partenza Quote di iscrizione* 

1) Trezzo sull’Adda 
piazzale fermata autobus ATM 5:30 Soci C.A.I.     € 120,00 Ragazzi Soci    € 110,00 

2) Vaprio d’Adda 
P. scuole via Don Moletta 5:40 Non Soci C.A.I. € 140,00 Ragazzi non Soci € 130,00 
3) Brignano Gera d’Adda 
piazza Marconi 6:00 

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON 

COMPRENDE L’ACCESSO ALLE PISTE 
Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare 

un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.  
 

346 4739516 (dalle  19.30  alle  21.00) 


