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NATALE 2022  

È in questa bella giornata di fine novembre, mentre nell’aria si sente già il profumo delle                     

   arance sbucciate che ricordano il Natale, che ho pensato fosse il momento di scrivere gli auguri   

 per l’anno che verrà. 
 

    Le chiome degli alberi colorate ci suggeriscono che l’autunno è ormai inoltrato, il lago, di un colore blu  

                 intenso, riflette il cielo terso e le montagne tutto intorno fanno da cornice a un panorama stupendo!  

       Mi rendo conto di essere veramente fortunata, perché abito in un luogo bellissimo, perché ho veramente tanto: 

una casa dove tornare, una famiglia, gli amici, IL G.E.V. Lumaca, voi, proprio voi, soci di questo bel gruppo. 
 

Un anno fa proprio di questi tempi si parlava di RICOMINCIARE, e siamo ripartiti alla grande! 

Dapprima un po’ in sordina, ma piano piano tutto è ripreso,  e ora  i motori girano a gran ritmo, e mi auguro che 

questo ritmo si conservi per tutto l’anno a venire! 
 

A ognuno di voi auguro di stare bene nel fisico e nell’anima. Spesso tutti noi siamo afferrati dal corso degli eventi, 

dalle abitudini, dai costumi, dalle mode; voglio augurarvi invece, di essere guide sicure sul sentiero, certe della via 

da percorrere, con nello zaino la convinzione di riuscire a superare tutte le tensioni e le asprezze che potrete 

incontrare, non come le foglie, che stanno cadendo in questi giorni, trasportate dal vento. 
 

Se per qualche motivo lungo il percorso avrete bisogno di un aiuto, conosco una medicina che è un portento! 

Fidatevi, l’ho provata! Riporto di seguito le indicazioni. 
 

Composizione: 

Formata da tanti amici che amano andare in montagna, da soli e in compagnia; 

In percentuale uguale: amicizia, simpatia, allegria, tracce di euforia. 

Indicazioni Terapeutiche: 

Fa bene al cuore, all’anima, al fisico. Ripristina le capacità respiratorie, rimette in circolo il buon umore, migliora le 

rughe del viso perché abitua al sorriso. 

Effetti Collaterali: 

Nessuno. Può essere assunta in piccole dosi o in grandi quantità, periodicamente o quotidianamente. 

Può fare molto bene per superare momenti tristi, e una cosa è certa: fa bene a tutti! 

Potrebbe creare dipendenza:   

Ci sono soci che l’assumono da più di 50 anni. 

La dipendenza è un rischio che vale la pena correre, visto i molteplici benefici che si possono raccogliere. 
  

L’avete capito tutti il nome della medicina vero?  

Ma certo, è il G.E.V. Lumaca! 

Venite al G.EV. anche l’anno prossimo perché starete meglio,  

perché il 2023 porterà delle bellissime novità! 
 
 

 Auguri!!!!!!!!! 

                            Irene    
 

 



Pronti: si riparte! 
  

Quindi, si riparte! Senza trascurare le opportune attenzioni ma riprendiamoci la serenità della quotidianità!  

Cominciamo l’anno – giustamente – con lo sci. Purtroppo, le avversità non viaggiano mai da sole. Dopo i problemi 
covid, ecco ora i rincari dei costi energetici che hanno fatto lievitare i prezzi un po’ di tutto. Noi, col supporto 

degli amici di Chiesa Valmalenco, abbiamo cercato di contenere questi rincari e quindi il Corso di sci viene 
aumentato di soli 5 Euro (rispetto al 2020-confermati nel 2021) ed anche i giornalieri lievitano di soli 2-3 Euro.  
Sappiamo tutti che i momenti non sono facili ma sappiamo anche che non si può neppure rinunciare a tutto!  E, 

parlando con gli amici, traspare un po’ da tutti la voglia di risollevarci, di riprenderci le nostre abitudini e le nostre 
passioni! Ci mancano molto le nostre montagne, le nostre sciate, le nostre gite sociali. Ci manca la compagnia!  
Sul volantino di dicembre abbiamo già proposto la novità del Corso di Fondo (inizio domenica 8 gennaio 2023) 

 

 

 
 

 

Imparare a sciare: ho (ancora) bisogno di un corso di sci? 

Non vedete l’ora che arrivi il vostro primo corso di sci? Oppure siete alla 
ricerca dei migliori consigli per la vostra vacanza sulla neve? Non importa 
quanta esperienza avete già acquisito, un corso di sci vi aiuterà sempre 

a migliorare le vostre capacità. Non è sufficiente imparare a sciare; dopo 
che si è imparato a scendere le piste con sicurezza, un corso di sci 
aiuta in ogni caso a migliorare la tecnica.  

Il supporto professionale di un maestro di sci, soprattutto quando si scia 
per la prima volta, è essenziale! Anche se molti dei vostri amici sono sciatori appassionati e non vedono l’ora di 
aiutarvi e insegnarvi a sciare, imparare le basi con un professionista è senza dubbio molto meglio. La 

possibilità di assorbire tecniche sbagliate è molto alta e, una volta memorizzate è ancora più difficile poi 
correggerle. Oltre ad anni di esperienza, i maestri hanno anche la necessaria formazione didattica per insegnare 
a sciare da zero. Le lezioni sono metodicamente strutturate dal maestro di sci e l’attenzione è focalizzata sulla 

corretta formazione delle sequenze di movimenti elementari fin dall’inizio. Naturalmente, la sicurezza gioca un 
ruolo importante anche nello sci. I maestri di sci sono addestrati per insegnare anche questo aspetto 

fondamentale nei corsi, cosa che aiuta a prevenire gli incidenti e ad acquisire la necessaria routine sciistica. 
 

Eccovi quindi la nostra proposta 2023, programmata nel mese di febbraio, nella seconda metà della stagione, 
che è senza dubbio il periodo migliore per far debuttare i principianti sulla neve; soprattutto i bambini!  

Il sole, le temperature più miti, le giornate più lunghe, l’ambiente più rilassato e festoso permettono di muoversi 
senza stress. Neve non troppo gelata e non troppo molle… 
 

Inizio Domenica 5 Febbraio, sempre a Chiesa Valmalenco, per 4 domeniche consecutive e 10 ore di lezioni 
collettive, inclusa nel costo, una assicurazione (infortuni e RC), valida anche per attività svolta individualmente, 
e con scadenza al 31/12/2023.  

Eccovi il dettaglio completo dei costi (a cui va aggiunta la tessera sociale di €. 10) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33° Corso di sci “ anno venti ventitrè ” 

RAGAZZI: (nati dal 01/01/2011 in poi) 
 

     €. 85,00 – comprende 10 ore di lezioni collettive con maestri FISI-AMSI + assicurazione  

         “Cattolica” valida fino al 31.12.2023;  

          €.130,00 – come sopra + 4 viaggi in autobus; 

      €. 27,00 – giornaliero completo (invece di 35) per tutte le altre domeniche (valido su  

                      tutti gli impianti e rilasciato ai ragazzi nati dal 01/01/2006 in poi);  

    €.    5,00 – sconto come agevolazione familiare per due o più fratelli iscritti al corso. 

ADULTI:      

     €.110,00 - comprende 10 ore di lezioni collettive con maestri FISI-AMSI + assicurazione  

         “Cattolica” valida fino al 31.12.2023; 

          €.160,00 – come sopra + 4 viaggi in autobus; 

      €.  38,00 – giornaliero scontato (invece di 48) – sono disponibili in sede anche per chi 

            volesse andare a sciare per conto proprio;      

€.  27,00 – per i principianti: giornaliero scontato (invece di 35) per le prime 

                 due domeniche (vale solo per funivia, tappeto, seggiovie Dosso e Primavera); 

      €.  16,00 – salita in funivia  (invece di 20) (per chi non acquista già il giornaliero); 

      €.  16,00 – viaggio singolo in autobus; 

      €.  60,00 – abbonamento per n° 4 viaggi in autobus. 

       



 
 

 

Cielo blu intenso, pendii illuminati dal sole, sci veloci, 

piacevole dopo-sci è così che vi immaginate la vostra 

vacanza perfetta? Non sognate troppo a lungo, bensì vivete 

il divertimento incomparabile nel fare sci in Alto Adige, 

una terra di contrasti, che si fondono dando vita ad 

un’atmosfera unica. La nostra tre giorni di gennaio in Dolomiti 

non delude mai! Anche se ci ritorniamo ormai da 17 anni, anche 
se il Sella Ronda ormai lo possiamo fare a memoria, ogni volta è 
sempre come fosse la prima Emozioni e meraviglia per un 

paesaggio unico e sempre nuovo. Un divertimento diverso ogni 
giorno, piste diverse, panorami diversi, località diverse.  
Primo giorno: arrivo in bus in Val Gardena località S. Cristina, da dove, prima di avviarci verso il passo Gardena 

o il Pordoi, nessuno vorrà rinunciare a una risalita ai 2.254 mt. del Ciampinoi per provare la famosa “Saslong 
word cup” che è conosciuta per una serie di dati mozzafiato: lunghezza Km. 3,5, dislivello mt.840, pendenza 
max. 57%. Si proseguirà poi verso Selva Gardena, Dantercepies, (nuova pista nera”La Ria”) Passo Gardena, per 

scendere poi a Colfosco e Corvara in Alta Badia per chiudere la giornata con la Boé ai piedi della quale 
troveremo ad attenderci il nostro autobus.  

Secondo giorno: Plan de Corones è l’area sciistica numero 1 in Alto Adige. Una 

giornata sugli sci al Kronplatz racchiude in sé tutto quello che serve per renderla la 
giornata sulle piste perfetta! La montagna dal profilo tondeggiante si trova tra Brunico, 
San Vigilio e Valdaora e, con i suoi vasti pendii, è annoverata, con 119 km di piste e 32 

moderni impianti di risalita, tra le destinazioni per gli sport invernali più 
all’avanguardia dell’Alto Adige. Per quanto riguarda le categorie delle piste, viene 
offerto tutto quello che qualsiasi appassionato sciatore può desiderare. Le lunghe 

piste regalano ampie e tranquille discese verso valle, mentre alle “Black Five”, le 
cinque piste nere, si è aggiunta una nuova pista nera a lato della Erta che 

richiede una certa abilità anche ai più esperti. 
Terzo giorno: domenica infine, a grande richiesta, si ritorna a La Plose stazione ormai da noi ben conosciuta,  
dotata di 9 impianti di sci, 43 km di piste di ogni livello di difficoltà tra cui la famosa “TRAMETSCH” la pista nera 

più lunga dell’Alto Adige con i suoi  9 km per 1.400 metri di dislivello.  
Il soggiorno è stato confermato nello stesso Hotel Floetscherhof (www.floetscherhof.com). 
 

Venerdì 13 gennaio: 

• Ore 04,45: Ritrovo al piazzale Giovanni Paolo II°, controlli e partenza in autobus ; 
• Ore 09,30: arrivo a “Santa Cristina” in Val Gardena;  

• Ore.16,30: ritrovo a Corvara e partenza per Naz-Sciaves, 
sistemazione in albergo – cena, pernottamento. 

Sabato 14 gennaio: 

• Ore 07,15: sveglia e colazione; 

• Ore 07,45: partenza in autobus per Kronplatz,staz. Riscone; 
• Ore 16,30: ritrovo all’autobus per il rientro in albergo;  

• Ore 20,00: cena tipica altoatesina nel nostro albergo.  
Domenica 15 gennaio: 

• Ore 07,30: sveglia e colazione – carico bagagli; 
• Ore 08,15: partenza in autobus verso St. Andrea – La Plose; 

• Ore 16,00: ritrovo all’autobus a St. Andrea per il ritorno. 
 

La quota è di  € 180,00 a persona (esclusivamente per soci GEV) e comprende: 
- viaggio in autobus GT;-  sistemazione in albergo 3*** in camere a 2/4 letti, pernottamento e 1^ colazione; 

- cena di venerdì presso il ristorante dell’albergo; - cena tipica di sabato, sempre in albergo, bevande;  
 

Le iscrizioni, accompagnate dalla caparra di € 50,00 si ricevono in sede, a partire da martedì 20 dicembre  e si 

chiuderanno al completamento dei posti disponibili.  Saldo direttamente in albergo. 

 
E’ stato previsto anche un validissimo programma per chi non scia, con escursioni favolose:  

Primo giorno salita da Pedraces fino al Rifugio La Crusc, ,Sasso di Santa Croce (a piedi o 
anche con gli impianti);  
Secondo giorno: da S. Vigilio fino al Rif. Sennes, villaggio Foldara ;  

Terzo giorno varie alternative tra cui visita turistica a Bressanone. (volantino a parte) 
 

Gita sciistica in Tirolo:  13,14,15  gennaio  2023 

https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/piste-da-sci/piste
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/impianti-di-risalita
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/impianti-di-risalita
https://www.kronplatz.com/it/plan-de-corones/impianti-piste/piste-da-sci/piste/black-five
http://www.floetscherhof.com/
https://www.alta-badia.org/images/cms/gallery/800x600/D-4709-badia-heiligkreuz-la-crusc-santa-croce-winter.jpg


Assicurazione sci: perché conviene averla, SOPRATTUTTO ORA! 
 

Il D.lgs. 40/2021 ha stabilito, dal 1 gennaio 2022 l’obbligo di assicurazione per accedere agli impianti sciistici. 
Ecco perché ci sentiamo di consigliare la stipula della polizza assicurativa personale, con la sottoscrizione della 
tessera F.I.E. (€. 18,00 anno - scad. 31/12/23). Eccovi un sintetico prospetto delle coperture previste. Modulistica 

e polizze sono consultabili all’indirizzo:  http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/ 
 

 

Anticipazioni e news: 
 

• È aperto il tesseramento 2023. Il costo è invariato, a tutti i soci verrà consegnato un simpatico omaggio; 
• Stiamo ancora lavorando all’elenco delle convenzioni previste con la tessera GEV (a breve ve lo invieremo);  

• Da metà gennaio saranno disponibili In sede gli skipass agevolati per Chiesa Valmalenco (attenzione, non 
è più previsto lo sconto alle casse degli impianti presentando la tessera GEV); 

• Non è ancora iniziata ufficialmente la stagione sci ma noi stiamo già pensando alle escursioni che potremo 
fare già dalla prossima primavera! Abbiamo molto da recuperare e quindi, state pronti che arriveremo con 
tante proposte alle quali non potrete dire di no… 

•  

In tutte le stazioni sciistiche della Lombardia, dal 12 al 24 dicembre 2022, tutti i ragazzi fino 
ai 16 anni (non compiuti) potranno avere skipass al costo di Euro 5,00 e un’ora di scuola sci 
gratuita. Occorre registrarsi sul sito: www.skipasslombardia.it.                                                                                    .  
 

Prossimi appuntamenti: 

 

• 16/12/2022       venerdì dalle ore 20,30 in poi: Vi aspettiamo tutti in sede per lo scambio di auguri: una  
                         fetta di panettone, un brindisi e non mancherà anche un piatto di trippa; 

• 23/12/2022 giovedì ore 20,30: Ritrovo al piazzale dell’arco a Somasca per la tradizionale Fiaccolata 
              col Gruppo Alpini; S. Messa alla cappella e scambio di auguri all’esterno della trattoria;  

• 12/03/2023:  45° Campionato Vercuraghese di sci a Chiesa Valmalenco e 2^ Festa sulla neve 
                  organizzata dalla F.I.E. per tutte le Associazioni lombarde; 

• 10/01/2023 Inizio vendita in sede dei giornalieri scontati per Chiesa Valmalenco.  
 

 

 
 
 
 

 
 

GARANZIE COPERTURE INDICAZIONI 
RCT Responsabilità civile verso terzi €. 2.500.000,00 Franchigia €. 400 per danni a cose 

INFORTUNI: caso morte €.      50.000,00  

INFORTUNI: caso Invalidità permanente €.      50.000,00 Franchigia:  sci: 7% - escursionismo 3% 

Rimborso spese da infortunio 
€.        3.000,00 
(franchigia 20%  
minimo €. 150) 

Primo soccorso, spese mediche, visite specialistiche  

Artroscopia, Tac, risonanza, ecc. max 50% del massimale 

Trasporto aereo fino al 60% del massimale 

Diaria giornaliera ricovero da infortunio €.           30,00 Max. 120 gg. (dopo il 6° giorno) 

Diaria giornaliera ricovero da ingessatura €.           30,00 Max.   60 gg. (dopo il 6° giorno) 

GRUPPO  ESCURSIONISTI VERCURAGHESI  
G. E.  V.   “Lumaca”   Vercurago 
Via S. Girolamo, 12 
23808 –  VERCURAGO (LC) 
Tel.  3284106118     
(www.gevlumaca.it   -  info@gevlumaca.it ) 

 

 

http://www.fieitalia.com/fie/servizio-affiliazioni/polizze-assicurative/
http://www.skipasslombardia.it/
http://www.gevlumaca.it/

