
 
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 

 

 

domenica 11 febbraio 2018 

Folgaria (TN) - Centro Fondo Passo Coe – 1.625 m 

 

Il Centro Fondo Alpe Coe, situato a 1.625 m d’altezza a 6 km da Folgaria, offre a tutti la possibilità di vivere la montagna, conoscendo 

più da vicino uno degli sport più antichi, lo sci di fondo. Immersi nella natura e in un paesaggio da favola, sono ben 45 i chilometri di 

piste omologate FISI, capaci di ospitare competizioni nazionali ed internazionali. I vari anelli danno la possibilità a qualsiasi tipo di 

sciatore, agonista o principiante, di praticare e migliorare sia lo skating che la tecnica classica. Il Centro Fondo offre: spogliatoi con 

doccia, ristorante, bar e salone ristoro, noleggio sci e attrezzatura, servizio sciolinatura, sala sciolinatura e deposito, scuola sci nordico. 

 

Malga Melegna B Folgaria – Passo Coe 5 km 

Malga Melegna A Folgaria – Passo Coe 3 km 

Monte Maggio Folgaria – Passo Coe 10 km 

Campo Scuola Folgaria – Passo Coe 0,5 km 

Passo Coe Folgaria – Passo Coe 15 km 

 
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 località scelta in caso di mancato innevamento. 

Iscrizioni presso pullman gite sci di fondo o telefonando al numero   346 4739516 (dalle  19.30  alle  21.00) 

Località di partenza Orario di partenza Quote di iscrizione* 

1) Trezzo sull’Adda 

     piazzale fermata autobus ATM  6:00 Soci C.A.I.      € 22,00 Ragazzi Soci     € 18,00 

2) Vaprio d’Adda 

     P. scuole via Don Moletta 6:20 Non Soci C.A.I. € 30,57 Ragazzi non Soci  € 26,57 
3) Brignano Gera d’Adda 

     piazza Marconi 6:30 
* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON 

COMPRENDE L’ACCESSO ALLE PISTE 
 

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseg uenza possono presentare 

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


