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Il CD della Sottosezione ha deciso di proporre il consueto soggiorno sulla neve nella splendida Val Pusteria a Dobbiaco. 
Come per il passato l’uscita è aperta a ciaspolatori, fondisti, discesisti e scialpinisti, il tutto nel rispetto delle norme Covid in vigore al momento. 
Dobbiaco è un paesino montano adagiato nella pianura dell’Alta Val Pusteria, a pochi km dal confine austriaco. 

È una località dove è possibile praticare sci da discesa (Impianti Baranci 
e Monte Elmo ed altri a pochi km di distanza), sci di fondo (Dobbiaco-
Cortina lungo l’ex ferrovia delle Dolomiti, San Candido-Sesto Pusteria- 
Fondo Valle Fiscalino, con innevamento anche tutto il percorso in Val 
Pusteria fino al Confine di Stato ed oltre), ciaspolate sulle montagne e 
vallate circostanti. 
La nostra sistemazione sarà presso due hotel, con pasti separati, poiché 
nessuna struttura, ad un prezzo ragionevole, ci ha messo a disposizione 
un numero di camere adeguato. Posti Massimi 30. 
L’escursione verrà effettuata con Bus Gran Turismo da 40 posti, se 
ENTRO IL 13 GENNAIO 2023 verrà raggiunto il numero minimo di 20 
persone (+ accompagnatori). In caso contrario, l’uscita potrà essere 
effettuata con mezzi propri e con un massimo di 15 persone 
(accompagnatori compresi) con sistemazione in un unico Hotel. 
Se le condizioni ambientali lo permettono sarà organizzata anche una 
ciaspolata - escursione notturna. 
Intolleranze e allergie alimentari, da segnalare sempre in fase di 
prenotazione. 
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Viaggio: BUS (minimo 20 partecipanti)   - Il Bus è a disposizione di Ciaspolatori e Sciatori per spostamenti in loco 
Ritrovo: Sabato 4 Marzo – ore 6:20 c/o Il Circolo-Caricentro con partenza ore 6:30 – Sosta a Area Serv.A1  FI/Nord  ore 6:50 
Rientro: Mercoledì 8 Marzo in tarda serata (possibilità di cena in Autogrill). 
Costo del Soggiorno per persona: camera doppia/matrimoniale € 475,00 con 20 persone €445,00 con 25 p. €425,00 con 30 o più persone; camera 
tripla -15€ a persona. (possiamo avere eccezionalmente 1 o 2 doppia uso singola con supplemento di €80). Camere disponibili 17 
La quota comprende: Viaggio, 1/2 pensione in hotel 2* (compreso acqua e ¼ di vino), mance varie, tassa di soggiorno e spese di organizzazione. 
Escluso: extra in albergo; impianti di risalita e trasporti pubblici; pasti a pranzo. Gli Hotel sono due causa il basso numero di camere messeci a 
disposizione. 
I ciaspolatori dovranno prevedere il costo della guida eventualmente ingaggiata per accompagnarci nelle escursioni e DOVRANNO ESSERE IN 
POSSESSO DEL KIT ARTVA, PALA E SONDA.  
Gli sciatori dovranno provvedere ad acquistare lo Ski-pass. Ricordiamo che l’assicurazione obbligatoria per le piste è già inclusa nel bollino CAI. 
Info: Cellulare dei direttori di escursione – Iscrizioni mediante il modulo, scaricabile qui sotto (inviare  per e-mail a sottosezione.crf@caifirenze.it 
o telefonando ai Direttori di escursione). 
Chiusura delle iscrizioni: Venerdì 13 Gennaio 2023 – Caparra di € 100,00 da versare contestualmente all’iscrizione (IBAN – IT68 Q030 6902 8871 
0000 0090 033 - CAI Fi – Sottosezione CRF/Scuola di Alpinismo Tita Piaz – recapitare/inviare la copia). 
Direttori di Escursione: Stefano Fivizzoli (328 3623064) - Gianna Masini (338 5395993) – Piero Lazzerini 
I percorsi delle ciaspolate verranno decisi e illustrati giornalmente tenendo conto delle condizioni di innevamento e meteo. 
Attrezzatura per ciaspolatori (consigliata): Ciaspole, bastoncini, scarponi, ghette, zaino, guanti, berretto, giacca a vento invernale, artva, pala e 
sonda (indispensabili a termine di legge), barrette energetiche per i pranzi, lampada frontale con batterie di ricambio, occhiali da sole e crema 
solare, thermos per bevanda calda, tessera CAI con il bollino 2023. Chi non fosse in possesso di ciaspole, bastoncini, artva, pala e sonda  può 
noleggiarli in loco o presso la Sezione di Firenze del CAI. 
Sarà nostra cura comunicarVi la data entro cui effettuare il saldo dell’importo del soggiorno tramite Bonifico (IBAN – IT68 Q030 6902 8871 0000 
0090 033 - CAI Fi – Sottosezione CRF/Scuola di Alpinismo Tita Piaz – recapitare/inviare la copia). 
Il Regolamento delle escursioni deve essere consultato all’indirizzo:  
https://mega.nz/file/tOkQUAgQ#Inz5TijB31pIkX5myoRWwuvpYkncjJ0DPhrV9HUgnl0 
All’indirizzo https://mega.nz/file/ETV1hRrY#NXjjVx_6buHxfRvpelmJBkVKX57q3puuscuidZx1P9Ydovete scaricare il modulo di iscrizione che 
deve pervenire debitamente riempito e firmato per e-mail a sottosezione.crf@caifirenze.it 
RICORDIAMO che godiamo unicamente dell’ ASSICURAZIONE CAI e che la stessa copre ESCLUSIVAMENTE danni a terzi ed infortuni verificatesi 
durante l’attività sportiva e non in Paese. Chi desidera avere assicurazioni suppletive deve procurarsele autonomamente, perché non comprese. 

5 Giorni/4 Notti Sulla Neve 
a  DOBBIACO  

Sabato 4 – Mercoledì 8 Marzo 2023 
 

mailto:sottosezione.crf@caifirenze.it
https://mega.nz/file/tOkQUAgQ%23Inz5TijB31pIkX5myoRWwuvpYkncjJ0DPhrV9HUgnl0
https://mega.nz/file/ETV1hRrY%23NXjjVx_6buHxfRvpelmJBkVKX57q3puuscuidZx1P9Y
mailto:sottosezione.crf@caifirenze.it

