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CHIESA  in  VALMALENCO 
gennaio 14 – 21 - 28  -  febbraio  04  

 La sezione, allo scopo di promuovere la pratica dello sci alpino e dello snowboard, organizza un corso per 
principianti e di perfezionamento, sia per GIOVANI (dalla3^ elementare alla 3^ media), che per  ADULTI. 
Iscrizioni in sede il Martedì ed il Venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00, entro il 20 dicembre 2016. 

Partenza da Besana in Brianza alle ore 06:00 e rientro alle 17:00 ca. 

Il corso sarà articolato in 4 lezioni, della durata di 3 ore ciascuna e 
saranno tenute dai Maestri della Scuola Nazionale di Sci di Chiesa 
Valmalenco. 

I partecipanti minorenni, durante il tragitto in BusGt e sino alle sede della 
Scuola Sci, saranno affidati agli accompagnatori della nostra sezione 
CAI. 

 
A seguito dell’ultima giornata, nel pomeriggio, si terrà la gara di fine corso, a cui possono partecipare 
anche i genitori; pertanto verrà dedicata l’intera giornata ed il rientro quindi, è previsto per le 19:00. 

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it 
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VAL  di  FASSA 
17 – 18 – 19  febbraio  2017 

Venerdì 17   Partenza in BusGT da Besana in Brianza alle ore 06:30  con destinazione Pozza di Fassa. 

Nel pomeriggio si scia nel comprensorio di Buffaure di Pozza con 
collegamento ad Alba di Canazei. 
Sistemazione nell’albergo Park Hotel Sayonara di Soraga. 

Sabato 18   Trasferimento in BusGT a Canazei o a Campitello per 
il giro Sella – Ronda. Rientro in albergo in BusGT. 

Domenica 19   Si scia nel comprensorio Ski Center Latemar. 
Alle ore 16:00 partenza in BusGT da Predazzo e rientro a Besana in 
Brianza in serata.  
Gli itinerari per ciaspolatori e turisti verranno definiti in loco, tenendo conto delle condizioni meteo e di 
innevamento prese in considerazione giorno per giorno durante il periodo di soggiorno 
 

Programma dettagliato in sede o sul sito www.caibesana.it 
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