
Con il Patrocinio della 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
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sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 

Dobbiaco & la Val di Landro / Anterselva & il Biathlon 
(due dei volti migliori della Val Pusteria) 

Una sorprendente due giorni “itinerante” che ci 
vede protagonisti sui percorsi invernali tra i più 
affascinanti per lo sci nordico, teatri di famosissime 
manifestazioni sportive di cui possiamo ricalcarne i 
tracciati: la “Gran Fondo Dobbiaco-Cortina” e i 
“Mondiali di Biathlon 2020”! 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Il primo giorno percorriamo parte di quella che fu 
la “ferrovia delle Dolomiti”, partendo dalla “Nordic 
Arena” di Dobbiaco con arrivo al “Centro Fondo 
Fiames” di Cortina d’Ampezzo. 
Fin dalla partenza, mentre i nostri “legni” scivolano 
sulla neve, la nostra vista è appagata dai panorami 
mozzafiato che circondano la Val Pusteria; subito 
però ci inoltriamo nell’incantevole Val di Landro e ci 
portiamo al cospetto della Croda Rossa, delle Tre 
Cime di Lavaredo, del Pomagagnon, del Col Rosà, 
delle Cinque Torri e infine delle Tofane! 
Il pullman ci attende a Fiames, dopo 30 km circa, 
ma per i più allenati, oltre alle varianti, c’è la 
possibilità di ripercorrere a ritroso il tracciato per 
tornare a Dobbiaco. Il pullman da Fiames tornerà 
alla Nordic Arena per recuperare gli instancabili e 
da lì ci porterà all’Hotel Roland di Rasun, 
all’imbocco della Valle di Anterselva.
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Il secondo giorno lasciamo 
l’albergo per portarci in 
fondo alla Valle di 
Anterselva, nella iconica 
ed emozionante “Sud 
Tirol Arena”, cuore e 
tempio italiani della 
disciplina. Qui abbiamo a 
disposizione interessanti 
anelli nel bosco attorno 
all’Arena, una pista 
panoramica sul lago, una 
che ripercorre il fondovalle 
e gli anelli del Mondiale 
2020 e della annuale 
tappa di Coppa del Mondo 
di Biathlon.
Ma soprattutto abbiamo 
la possibilità di provare il 
Poligono   di   Tiro   dove

sparare con la carabina ad aria compressa indossando gli sci da fondo! Per chi volesse provare, a 
pagamento, i maestri della Skischule Antholz ci introducono alla tecnica di tiro e ci organizzano 
una breve e divertente gara di Biathlon tutta per noi! 

Quota di partecipazione 
La quota comprende il viaggio a/r in autobus granturismo, trattamento di mezza pensione (bevande 
escluse), l’utilizzo dei materiali di preparazione per gli sci in dotazione all’organizzazione; sono esclusi 
i costi per l’accesso alle piste di fondo, la prova di Biathlon e quanto non espressamente menzionato. 
La partecipazione alla prova di Biathlon è da dichiarare all’atto dell’iscrizione e richiede una quota 
aggiuntiva di € 25,00. 
L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento della caparra di  € 80,00; il saldo è 
da versare in contanti sul posto. 

Termine iscrizioni: mercoledì 11 gennaio 2023 ore 22:00 o ad esaurimento dei 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. 
Per iscriversi inviare una e-mail a gite@scuolasfeadda.it o telefonare al numero 378 0832270 (orario 19.30 ÷ 21.00).

Località di partenza Orario di partenza Quote di iscrizione* 

1) Trezzo sull’Adda
Piazzale fermata autobus ATM 5:30 Soci C.A.I. adulti  € 180,00
2) Vaprio d’Adda
P. scuole via Don Moletta 5:40 Soci C.A.I. ragazzi  € 160,00
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. 
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