
GITA  SCIISTICA    

in   ALTO ADIGE 
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14 - 15 - 16    g e n n a i o 



Old style, new style, creative style! Il nostro 

paradiso delle piste con vista sullo splendido 

paesaggio invernale delle Dolomiti strizza 

l’occhio ad ogni stile di discesa. Per chi scen-

de a spazzaneve, per i campioni delle ser-

pentine o per le vere e proprie saette. Dopo il 

forzato stop dello scorso anno, il desiderio di 

ritornare sulle amate piste del circuito Dolomi-

ti Superski era fortissimo! Ed allora, via immer-

giamoci nel paradiso bianco dolomitico e 

cerchiamo di gustare al meglio la nostra so-

spirata gita di tre giorni in Dolomiti.  

        Ecco quindi il programma definitivo 2022:   
 

Primo giorno: arrivo in bus in Val Gardena località S. Cristina, dove, nessuno 

vorrà rinunciare a una risalita ai 2.254 mt. del Ciampinoi per riprovare la fa-

mosa “Saslong” che è conosciuta per una serie di dati mozzafiato: lun-

ghezza Km. 3,5, dislivello mt.840, pendenza max. 57%. Ma poi, novità 2022, 

a Selva Gardena, Dantercepies, è nata una nuova pista nera: La Ria (in 

dialetto ladino “la cattiva!”) Eccovela in anteprima sulla foto di copertina . 

Si proseguirà poi sul Passo Gardena, (percorso arancio) per chiudere con 

la Boé a Corvara in Alta Badia dove ci attenderà il nostro autobus.  

Secondo giorno: Plan de Corones: Il più moderno comprensorio dell’Alto 

Adige 119 Km. di piste e 32 moderni impianti di risalita, il “Kronplatz”, par-

tendo dai 2.275 m di altezza, offre piste adatte a tutti i livelli: dalle ampie e 

dolci piste Belvedere e Sole, verso Valdaora o le lunghe discese fino a San 

Vigilio, infine le note “black five” (Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta e 

Piculin) per i più esperti. Quest’anno, novità: la base di partenza e arrivo 

con l’autobus sarà a San Vigilio.  

Terzo giorno: domenica infine, a grande richiesta, 

si ritorna a La Plose stazione ormai da noi ben co-

nosciuta,  dotata di 9 impianti di sci, 43 km di piste 

di ogni livello tra cui la famosa “TRAMETSCH” la pi-

sta nera più lunga dell’Alto Adige con i suoi  9 km. 

per 1.400 metri di dislivello.  

- Venerdì      :  - Val Gardena - Sella Ronda - Alta Badia       

- Sabato      :  - Kronplatz - Plan de Corones               

- Domenica :  - Valle Isarco - St. Andra -  La Plose                



Programma 

Venerdì 14 gennaio: 

Ore 04,45: Ritrovo al piazzale Giovanni Paolo II° 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; 

Ore. 16,45: fermata a Pedraces per recuperare il gruppo camminatori; 

Ore.20,00: cena,  pernottamento. 

Sabato 15 gennaio: 

Ore 07,10: sveglia e colazione; 

Ore 07,40: partenza in autobus per “Plan de Corones” San Vigilio; 

Ore16,30: ritrovo a San Vigilio, al parcheggio dove ci aveva lasciato al      

               mattino l’autobus;  

Ore 20,00: cena tipica altoatesina in albergo.  

Domenica 16 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. 

 

   Sasslong - Dantercepies - Boè       (Edelweiss Hütte)   

   San Vigilio, Riscone, Valdaora     (Al Cir - Piculin) 

   Trametsch - Plose 1-2               (Rossalm - CAI Hütte) 

  … per ridere un po’ : 

• Anche una pessima giornata di sci batte una bella giornata in ufficio!  

• Per apprezzare la bellezza di una distesa di neve è necessario       
resistere al freddo. 

• Come diceva Lorenzo il Magnifico: “Chi vuol esser lieto SCIA”  

• Gita sci in Dolomiti 2022: “Pochi ma buoni!” 



 

Per qualsiasi necessità, durante  

la  gita,  è  possibile  rivolgersi  

ai Consiglieri presenti: 
 

 Carlo   : 339 4037698 

 Orietta  : 328  4106118 

 Federica    : 333 7433944 

 Marianna    : 347 1793083 

 

      

ALTRE INFORMAZIONI UTILI  

  Ritrovo al pullman a fine giornata alle 16,30. per 
poter arrivare in albergo e rilassarci  prima di cena. 

  Per entrambe le cene, è compresa la prima bevan-
da (vino sfuso, acqua, birra).  

 - La sicurezza deve essere la nostra priorità:  
- Super Green Pass sulle piste e sugli impianti; 
-  indossa la mascherina FfP2 su autobus, funivie,  
   telecabine e seggiovie con cupolino;  
- al ristorante e altri luoghi è sufficiente chirurgica 
- Mantieni la distanza di sicurezza; 
- Lavati e igienizza spesso le mani; 
- Rispetta l'ambiente;  
- Assicurazione obbligatoria. 

 Raccomandiamo attenzione a non eccedere col  
bere... da quest’anno potranno essere effettuati 
controlli a campione sulle piste da sci!  

 

Hotel Flötscherhof  

     Berni und Sepp Auer  

Via Viumes, 14 

39040 NAZ-SCIAVES  

tel.+39 0472.412077 

www.floetscherhof.com 

GRUPPO  ESCURSIONISTI VERCURAGHESI  

G. E. V.  “Lumaca”   Vercurago  

Via S. Girolamo, 12  

23808 –  VERCURAGO (LC)  

Tel. 3284106118  

(ww.gevlumaca.it  -   info@gevlumaca.it)  


