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Assessorato alla Cultura 

realizzato con il  contributo del 

mercoledì 10 dicembre 
 

Patrick Gabarrou 
 

 “Monte Bianco, Cattedrale di Luce” 

 
"Montagne cattedrali della terra" scriveva 
John Ruskin nel XIX secolo. "Montagne 
cattedrali di luce" si potrebbe rispondere come 
un eco, tanto il sovrano delle Alpi si impone da 
ogni parte come montagna inondata di luce. 
Archetipo delle montagne del mondo, il Monte 
Bianco non cessa d'attirare, di impressionare, di 
affascinare tanto gli amanti dei precipizi che i 
semplici escursionisti. Culla dell'alpinismo, esso 
fa sognare sia per la sua bellezza che per la sua 
storia. 
Patrick Gabarrou, incantato dalle sue alte vette 
dove egli stesso ha avuto la fortuna di realizzare 
numerose "prime ascensioni", vi porta alla sua 
scoperta. 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Ravasi, 2 - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

 

PATRICK "GAB" GABARROU è uno 
dei più grandi alpinisti francesi della 
sua generazione ed ha al suo attivo 
più di 300 prime assolute, di cui una 
quindicina sul prestigioso Monte 
Bianco. Raffinata Guida Alpina, si è 
misurato su tutti i tipi di terreno, 

con prime aperture, solitarie, 
direttissime, incatenamenti e di-
scese di sci estremo. Gabarrou è 
anche l'autore di numerosi 
itinerari sulla difficilissima parete 
Nord delle Grandes Jorasses e 
del Cervino, ma ha sca-
lato in tutti i continenti 
ed anche in massicci 
meno conosciuti come 
l'Argentera e le cime 
della Val d'Ossola, 
sempre alla ricerca 
della bellezza degli 
itinerari e della purez-
za delle linee di salita.  

 

JRC  
Mountain Club  

CAI  
Sez. di Varese   

Semestre 
Francese 2008 

presentano 

La sera di  

martedì 23  
 

presso la  sede sezionale ci  
scambieremo gli auguri di  
Natale accompagnati dai 

 consueti generi di confort  
stagionali  

RIAPERTURA 2.1.2009 



Grande successo ha 
avuto l’ultima uscita 
“verso un rifugio”. In 
u n a  g i o r n a t a 
magnifica,  40 gitanti, 
diverse matricole, 

hanno raggiunto la capanna Poncione 
di Braga (Val di Peccia), in un ambien-
te già abbondantemente innevato. Le 
foto, tratte dal nostro Forum, (grazie 
Rob.And) si riferiscono proprio a quel 
giorno. Molte le richieste di altre analoghe iniziative. Nel programma escursionistico 
2009 sono già state previste uscite in notissime località dove si pratica lo sci di fondo e 
dove è possibile fare escursioni con le ciaspole. Ma spesso l’uscita “carpe diem” non 
coincide con programmi a lunga scadenza. Quale occasione migliore per rilanciare la 
frequentazione della nostra bella sede. ...Ci si trova, si valutano le condizioni generali 
(tempo, neve, difficoltà…) ci si confronta, ci si consulta  con persone esperte, ci si ac-
accorda e … magari fuori casa scopriamo posti che non avremmo mai immaginato. Il 
messaggio vogliamo trasmetterlo ai tanti giovani, che in diverse occasioni hanno e-
spresso la voglia di conoscere e vivere in sicurezza e allegria esperienze come 
quest’ultima appena 
trascorsa. La domanda 
e  l’interesse che viene 
dai praticanti  rappre-
senta, per i “docenti”, a 
tutti i livelli,  lo stimolo 
migliore e certamente il 
più gratificante per svol-
gere  concretamente  il 
compito che il Club Alpi-
no Italiano ha assunto 
come principio fondante.  

 
 
 

Tesseramento 2009 
 

A  p a r t i r e  d a  v e ne r d ì 
diciannove Dicembre  si potrà 
dare inizio, presso la Sede 
Sezionale alle operazioni di 
rinnovo del Tesseramento e 
l’ammissione dei Nuovi Soci  
per il 2009.   
Come già pubblicato sui 
notiziari di Ottobre e Novembre, 
a partire dall’anno 2009, la Se-
de Centrale ha inserito nella 
quota associativa una assicura-
zione infortuni per tutti i soci in 
regola con il tesseramento. As-
sicurazione  che copre per tutto 
l’anno solare tutte le atività so-
ciali (corsi di ogni attività, gite 
escursionistiche, mtb., alpinisti-
che, sciistiche, assemblee ecc.
ecc.) organizzate dalla sezione 
o dalla Sede Centrale. 
Per l’anno in corso (2009), gra-
zie all’oculata amministrazione 
dei fondi  ed al rigoroso 
controllo effetuato su ogni 
spesa dello scorso anno, pos-
siamo assorbire l’aumento 
ISTAT richiestoci dalla Sede 
Centrale  senza effettuare 
nessun aumento in questo 
senso della quota  a carico 
dei  Soci ,  l imi tandoci 
all’aumento  di 2 Euro dovuto 
per l’inserimento della assi-
curazione sopra citata. 
A parte, quindi,  pubblichiamo 
lo specchietto con le quote do-
vute per il rinnovo e per 
l’iscrizione dei nuovi soci.  Ci 
sembr a  però  doveros o 
ricordare all'inizio di ogni anno 
sociale che l'appartenenza al 
Club Alpino Italiano, oltre a da-
re diritto al ricevimento della 
stampa sociale (Rivista, Scar-
pone, Notiziario ed Annuario), 
oltre a sconti particolari nei rifu-
gi alpini e nei negozi conven-
zionati, offre la copertura  assi-
curativa per  l’intervento del 
Soccorso Alpino operante in 
tutta Europa che copre , in caso 
di necessità, anche l'utilizzo 
dell'elicottero e,  nei casi gravi e  
di lunga degenza, il trasporto 
fino all'Ospedale più vicino al 
domicilio dell'infortunato e ora 
anche questa assicurazione 
infortuni (Vedere modalità e 
massimali sulla rivista “Lo Scar-
pone n°11/2008 di Novembre). 
Sostenere, quindi, la Sezione 
versando con sollecitudine la 
propria quota è sicuramente 
meritevole ma anche utile. 
 

           La Segreteria 

SOCI ORDINARI        € 43,00  

     Se residenti all'Estero: 
     Europa e bacino Mediterraneo 

€ 66,00 

     Americhe ed Oceania     € 70,00 

SOCI FAMILIARI      € 21,00 

SOCI GIOVANI   
     (Nati nel 1992 e seguenti) 
      

€ 15,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
     (Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
     (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Abbonamento allo Scarpone  
ed alla Rivista del C.A.I. 
      (per  i Soci Giovani)  

€  5,50   

Per agevolare i Soci  che non 
potessero venire in sede, al mar-
tedì ed al venerdì dalle ore 21,00 
alle ore 22,45, nel Notiziario di 
Gennaio, e/o di Febbraio provve-
deremo ad inserire un bollettino di 
c.c.p. per  usufruire del Servizio 
Postale effettuando il versamento 
dell’importo relativo al tessera-
mento   sul  Conto  Corrente  Po-
stale n° 17320219  intestato al  C.
A.I. Varese, ovviamente con la 
maggiorazione di € 1,00 per  
sopperire alle maggiori spese 
postali. 
 Le variazioni di indirizzo e le 
correzioni  di nominativo  do-
vranno essere accompagnate 
dalla quota di  - € 1,00 
I Soci Familiari devono essere 
componenti della famiglia del 
Socio Ordinario, con esso 
conviventi.  
Sono Soci Giovani i minori di anni 
diciotto (nati nel 1992 e seguenti).  
I soci ex Giovani (nati nel 1991) 
dovranno rinnovare come soci 
Familiari se conviventi con un 
altro scio Ordinario oppure co-
me soci Ordinari. 

Le nostre quote 



 

   

1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio    fine 

14 ottobre 2008 18 dicembre 2008 8 gennaio 2009 17 marzo 2009 

 nei giorni 1° turno 2° turno 

 martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 Costo per n.lezioni soci non soci 

 20 (1 corso) 55,00 85,00 

 40 (2 corsi) 90,00 150.00 

palestra di via XXV aprile  Varese  
(scuola Dante Alighieri)   

Informazioni ed iscrizioni presso gli incaricati nelle serate di apertura.  
Si ricorda che le iscrizioni dovranno 

 essere convalidate dal relativo versamento della quota di partecipazione  

CORSO SCI DISCESA a PILA 
e GITE SCIISTICHE 

 
Eccoci giunti al 41° corso di sci 
discesa della sezione di Varese del 

CAI (11° a PILA). Trovate tutti i dettagli per le iscrizioni nella 
locandina qui di fianco. Alcune novità interessanti…prima di 
tutto…STESSI PREZZI DELLO SCORSO ANNO!!!!! Inoltre 
ristabiliamo la partenza da Piazzale Kennedy (nella parte bassa 
anziché alla prima banchina per permettere di parcheggiare 
lungo la strada nei posti disponibili) ed infine abbiamo 
istituzionalizzato il passaggio da Solbiate Arno (rotonda uscita 
Autostrada) per raccogliere i gitanti.  Come negli anni passati le 
classi di fuori pista e di snow board saranno effettuate 
solamente al raggiungimento di un numero minimo di allievi. 
Vorrei nuovamente invitarvi ad affrettarvi per le iscrizioni. Non 
aspettate l’ultimo momento perché potreste non trovare più 
posti disponibili. Se dovete noleggiare dell’attrezzatura abbiamo 
la possibilità di segnalarvi alcuni negozi che effettuano sconti (anche 
abbastanza elevati) ai nostri iscritti, chiedeteci informazioni. La loca-
lità di Pila ha nuovamente migliorato la sua offerta con modifiche 
riguardanti la sicurezza dei tracciati e relative agli impianti…sul sito 
tutte le informazioni; Vi ricordo che è possibile venire a Pila anche 
solamente come gitante (daremo comunque la precedenza agli allie-
vi e ai loro accompagnatori). In questo caso qui sotto trovate i costi 

Sempre su questo numero del notiziario trovate il programma detta-
gliato delle gite sciistiche che da quest’anno non saranno più in 
collaborazione con la sottosezione di Gazzada. 
 

Vi aspettiamo numerosi. 

 1 viaggio 4 viaggi 

Adulti soci € 20 € 75 

Adulti non soci € 22 € 84 

Ragazzi soci € 18 € 68 

Ragazzi non soci € 20 € 75 

 



Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) – www.caivarese.it  

                                                     SOCI                NON SOCI 
QUOTE :                                             €  160                    €   170 
Ragazzi fino ai 15 anni :               € 150                  €  160 

Partenza da VARESE - Piazzale Krnnedy 
 ore  6.00  precise— transito da Solbiate Arno ore 6.10 

CORSI PER PRINCIPIANTI -  DI PERFEZIONAMENTO 
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD  

COSTO DEI GIORNALIERI :  
ADULTI: € 26 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS - RAGAZZI (Fino a 12 anni): 
 € 17 - GIOVANI (Fino a 14 anni): € 22 

MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

QUATTRO DOMENICHE  - 12 ORE DI LEZIONE 

A: 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varese   

25 GENNAIO – 1- 8 e 15 FEBBRAIO 2009 

 PROGRAMMA GITE 2008-2009 
 

Domenica 14 Dicembre 2008  Gita a CERVINIA 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00   Non Soci € 20.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno 
(rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 1,5 

Domenica 11 Gennaio 2009  Gita a SALICE D'ULZIO 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20.00  Non Soci € 22.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno 
(rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 1,5 

25 Gennaio – 1 – 8 e 15 Febbraio 2009 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 1 Marzo 2009  Gita a LENZERHEIDE (CH) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 16.00   Non Soci € 18.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno 
(rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 1,5 

Domenica 15 Marzo 2009  Gita a GRESSONEY 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00   Non Soci € 20.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno 
(rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 1,5 

Domenica 29 Marzo 2009   Weekend in dolomiti (partenza al giovedì o venerdì pomeriggio) 
Le quote comprendenti viaggio A/R e sistemazione mezza pensione in hotel sono ancora da stabilire: Partenza al pomeriggio del giovedì o 
venerdì da Varese (Piazzale Kennedy), transito da Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada) 
 

 Le iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente la gita. 

Iscrizionied informazioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 )  Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 



 

Le gite di  

dicembre 

 

 

36a GITA – Giovedì 18 di-
cembre  
Pellegrinaggio notturno e 
S. Messa al Sacromonte 
Ritrovo: Prima Cappella, ore 
19,45 Difficoltà: tutti Dislivello: 

salita e discesa 240 m 
Tempo di percorrenza: salita 1 ora, discesa 0,45 
ore  Accompagnatori: tutti 

Descrizione itinerario 
Manifestazione tradizionale per la chiusura 
dell’anno al Sacro Monte di Varese con saluti, vin 
brulé e panettone. 
 
 

Si informano tutti i soci e appassionati della 
montagna, dell’iniziativa promossa dal Gruppo 
Senior che, con l’intento di rinnovare lo spirito di 
gruppo con il quale da sempre anima le proprie 
attività, ad un incontro canoro con gli amici 
del coro “Sette Laghi” il 28 dicembre, ultima 
domenica dell’anno, nell’accogliente anfiteatro 
del Sacro Monte, sopra la statua del Mosè, 
dalle ore 9,45 alle 10,45. 

2008 
il 20 dicembre  

presso lo spazio  

via Daverio 44 a Varese  
1° piano 

Verrà ufficialmente presentato 
l’annuario 2008 della nostra sezio-
ne. E’ con un po’ di orgoglio che 
riceviamo ogni anno sempre mag-
giori consensi da parte dei Soci 
l e t to r i  pe r  la  qua l i tà  e 
l ’abbondanza del materiale 
pubblicato. Siamo altrettanto fieri 

...e consuma cultura! 

di riuscire a rispettare la pro-
messa  fatta in occasione della  
pubblicazione 2006 (anno del 
centenario): rendere disponibile 
la pubblicazione annuale più 
importante  della sezione entro 
la fine dell’anno quando anco-

ra sono vivi  gli echi delle attività  
appena concluse.  È’ un 
bell’impegno ma ci gratifica 
l’unanime    soddisfazione. 
Come ormai consuetudine sarà 
possibile ritirare in sede la pub-
blicazione all’atto del tessera-
mento .  Sarà  comunque 
possibile per coloro che ne 
facessero richiesta, riceverlo 
tramite  spedizione postale. 
È allo studio  inoltre  la possibili-
tà di rendere disponibile  
l’accesso anche tramite il nostro 
sito Internet.  

Vi ricordiamo la possibilità, tra-
mite la versione rinnovata del 
sito e dell’istituzione di un sem-
plicissimo forum di  discussione 
di comunicare direttamente col 
la sezione o semplicemente di 
farci arrivare i vostri pareri o 
suggerimenti 
 

www.caivarese.it 



Ottimo successo la castagnata con 
oltre 90 partecipanti, tenutasi il 9 
Novembre presso la pro loco di 
Cassano Valcuvia, che ha sancito 
la conclusione delle attività in am-
biente. La mattinata è trascorsa tra i 
camminamenti della Linea Cadorna 
e giochi liberi. Si è poi passati 
all’ottimo pranzo ed infine la pre-
miazione dei ragazzi del corso e la 
lotteria.  
Ma facciamo un passo indietro… 
cosa è successo al Passo Gries? 
 
Domenica 5 Ottobre – Tentativo 
al Passo Del Gries 
 
Finalmente siamo di nuovo in pista. 
Questa volta vogliamo puntare al 
Passo Del Gries. 
Già al nostro arrivo con le macchine 
troviamo una bella sorpresa: la stra-
da è chiusa, quindi lasciamo le 
macchine più in basso del previsto 
e, senza farci scoraggiare, mettia-
mo gli scarponi, oltre ad indossare 
tutto l’abbigliamento possibile che 
abbiamo nello zaino perché il fred-
do si fa sentire. 
Appena ci s iamo preparat i 
cominciamo a salire e finalmente 
cominciamo anche a scaldarci un 

po’, anche grazie 
al fatto che il sole 
cominciava a darci 
u n a  m a n o 
guardando verso 
di noi. 
Passo dopo passo 
arriviamo in locali-
tà Val d’Olgia 
(2063 mt), dove, 
a n d i a m o  a 
ripararci dal vento 
vicino ad una stal-
la e ne approfittia-
mo per fare un 
merendino veloce 
e per mettere le 
ghette, con un 
dubbio che stava 
tormentando un 
po’ tutti: quale sa-
rà la ghetta destra e quale quella 
sinistra ? ? ?  
Chiarite tutte le perplessità rincomin-
ciamo il nostro cammino, accompa-
gnati dal solito lancio di palle di neve 
e vari concetti d’ammirazione al pa-
norama circostante, concetti come: 
“Oooooh!”, “Aaaaah!”, “Grunf!”, 
“Uuuuh!”, “Argh!”, l’ultimo solo se la 
neve entrava nel coppino a qualcu-
no. 

Con questi di-
scorsi impegnati, 
quasi a livello di 
laurea universi-
taria, arriviamo 
fino al Passo 
San Giacomo, 
dove ci siamo 
seduti su quei 

pochi sassi non coperti di neve e 
abbiamo cominciato a dare man 
bassa al nostro pranzo. 
Non appena il vento comincia a 
farsi più forte, ci rialziamo e, sem-
pre sotto il bombardamento di 
palle di neve, scendiamo fino alla 
chiesetta lì vicino, dove continuia-
mo il pranzo interrotto, finalmente 
baciati dal sole e, quindi, 
cominciamo anche a sentire un po’ 
di caldo. 
Finiti i panini e riposati a sufficien-
za, cominciamo la nostra lenta 
d i s c es a .  “ Le n t a ”  pe r c h é , 
nonostante il freddo, il sentiero era 
circondato da piante di mirtilli, e 
visto che il pranzo deve finire con 
la frutta, abbiamo ripulito tutte le 
piante e siamo arrivati alle macchi-
ne, mentre il sole cominciava a 
sdraiarsi sull’orizzonte. 
 
P.S. Per i vari “discorsi impegnati” 
ringrazio Peter e Simon, dato che 
sono tutti di loro ideazione… 

 
Andrea Ambrosetti 

 
Ricordiamo che è in vendita pres-
so la sede la fantastica borraccia 
commemorativa con serigrafia dei 
25 anni di AG a € 10,00 il pezzo. 
 
Chiusura ufficiale della stagione 
AG con auguri di Natale Venerdì 
12 Dicembre ore 21.00 in sede. 
Siete tutti invitati. 
 

Gli accompagnatori. 



Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703    Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

CORSO SCI DISCESA 
 
La pagina qui riservataci per il nostro 
37° Corso dice tutto. La novità 
principale è la “Quota-Corso”  
riservata ai Soci che, usufruendo 
questi della Polizza Infortuni inclusa 
da quest’anno nella quota associati-
va, risulta inferiore a quella dello 
scorso anno. Per il resto riteniamo di 
aver fatto tutto il possibile per poter 
portare sui campi da sci gli appas-
sionati a dei prezzi veramente stra-
ordinari soprattutto per quanto 
riguarda il costo degli impianti di 
risalita (vedi locandina). Ci manca il 
costo giornalieri per Cervinia ma ci 
hanno assicurato che potrebbe es-
sere attorno a € 28.  
 

GITE SCIISTICHE INVERNALI 
 
Vista la richiesta di alcuni appassio-
nati di ciaspole abbiamo voluto pro-
grammare il nostro calendario 
scegliendo località interessate da 

p e r c o r s i  a d a t t i  a l l a  p r a t i c a 
dell’escursionismo con racchette da 
neve, invogliando così altri amici ad 
aderire alle nostre proposte. La prima 
uscita è programmata per Domenica 
14 Dicembre a Medesimo. Le quote 
comprendenti viaggio A/R sono: Soci €  
21  – non Soci € 23. Partenza ore  
6,30  dal Piazzale Iper Gbianchi. La 
seconda uscita, prima del corso, è pre-
vista per Martedì 6 gennaio a Laax. 
Quote: Soci €  19  – non Soci € 21. 
Partenza ore 6,  sempre dal P.le Iper 
Gbianchi.  
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE  
Come precedentemente accennato da 
quest’anno nella quota associativa è 
compresa la Polizza Infortuni valida 
per tutte le attività annuali organizzate 

in ambito sezionale. Questo fa sì 
che i soci, oltre al vantaggio di esse-
re assicurati contro gli infortuni, pos-
sono aggregarsi alla gita anche 
all’ultimo momento senza mettere in 
crisi la nostra segreteria. E’ comun-
que opportuno prendere visione 
delle condizioni generali di polizza in 
Sede o consultando il sito della Se-
de Centrale. 
 
AGEVOLAZIONI “MULTIPASS” 
 
Sono disponibili in sede le contro-
marche che danno diritto a sconti sui 
giornalieri delle principali località 
dell’arco alpino ovviamente presen-
tando la tessera del Club in regola 
col bollino annuale. 
 

ELENCO LOCALITA’ PROGRAMMATE 
  
11 – 01 – 2009         SAN BERNARDINO (CH) 
25 – 01 – 2009        TORGNON (VALLE D’AOSTA) 
08 – 02 – 2009  *** VAL DI COGNE (VALLE D’AOSTA) 
15 – 02 – 2009        SAINT BARTHELEMY (VALLE D’AOSTA) 
22 – 02 – 2009  *** SILS MARIA VAL DI FEX (CH) 
08 – 03 – 2009  *** RIALE VAL FORMAZZA 

     Responsabili dei corsi         BASSANINI MAURIZIO     0332203847    
BOMBETTI ARCHIMEDE  0332263352 

Le iscrizioni si ricevono pres-
so la Sede Sociale, nelle sera-
te di  

 
martedì e venerdì  

ore 21,00 - 23,00  
 

a partire da  
venerdì 5 dicembre 

*** organizzate in collaborazione con il     gruppo ESCURSIONISTICO   

 

AUGURIAMO A TUTTI  
 un Santo Natale ed un  Felice Anno Nuovo 



CLUB ALPINO ITALIANO 
GAZZADA SCHIANNO 

  

 25 GENNAIO  e  1 – 8 – 15 FEBBRAIO 
 

 
A 
 

Corso per principianti – Perfezionamento – Snowboard – Carving  
 

4  VIAGGI - 12 ORE DI LEZIONE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
PARTENZA DA GAZZADA ORE 6,30 - RIENTRO PREVISTO ORE 19,15 

ed in più  
Km. 35 di piste da discesa – km. 11 di piste da fondo 

Collegamento degli impianti col comprensorio di Cervinia 
Innevamento artificiale programmato – Noleggio attrezzature in luogo 

3 punti di ristoro sulle piste – Ristorante self-service – Locale per pic-nic in quota 
Piste completamente soleggiate – I bambini sino ad 8 anni sciano gratis 

Distribuzione giornalieri direttamente al pullman cioè niente code alle casse  
*** 

SEGGIOVIA A 6 POSTI COPERTA - 2 SEGGIOVIE A 4 POSTI - 200 mt. DI TAPPETO 
SCORREVOLE PER PRINCIPIANTI – Collegamento con Cervinia 

 

 

Le nostre proposte Quote corso 
 in pullman 4 viaggi  1 viaggio Quote corso  

in auto 
Adulti soci 2009 €   150 €   75 €   20 €   88 
Adulti non soci €   175 €   95 €   22 €  105 
Ragazzi fino a 15 anni soci 2009 €   140 €   68 €   18 €   79 
Ragazzi fino a 15 anni non soci €   165 €   90 €   20 €   97 

 Costo Giornalieri Strepitoso 
Adulti – comprensorio di Valtournenche                                           €  20 
Adulti – comprensorio Cervinia-Valtournenche                                a definirsi 
Principianti Adulti valido per 4 impianti        €  15 
Bambini 8 – 11 anni compiuti valido su tutto il comprensorio      €   9 
Bambini sino a 8 anni compiuti valido su tutto il comprensorio     gratis 
A/R cabinovia Salette             €   7,5 

IMPORTANTE:  per i Soci CA.I. 2009 l’Assicurazione In fortuni e  R.C . è compresa nella  quota 
associativa annu ale. Per i Non Soci la quota C orso e  la  quota 4 V iaggi in clud e u na pa rticolare 
Polizza Infortun i e  R .C.  obbliga toria  e valid a sino al 30 settembre 2009. Ambed ue ha nno 
validità per tutte le  attività an nuali organizzate  dalla n ostra   Sottosezione.  

Informazioni ed iscrizioni:     martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23  presso 
sede CAI -  Gazzada – via Roma, 18 – tel.- fax – segr. 0332-870703 


