
_____ 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@gmail.com 

  _ 

 

Trekking Intersezionale con il CAI Boffalora, Magenta e Corsico 

Trek Invernale    

San Martino di Castrozza 
16-17-18-20 gennaio 2020 

 

Quattro giorni con le ciaspole e con gli sci sulle nevi delle Dolomiti nelle Pale di San Martino 

San Martino di Castrozza è immersa in un meraviglioso paesaggio dolomitico. 
L'indimenticabile vista sulle Pale di San Martino e la tradizionale ospitalità del luogo 

trasformano una vacanza invernale a San Martino di Castrozza  in un'esperienza unica e 
particolare. 

Con le ciaspole percorreremo una selezione dei migliori itinerari  nel gruppo delle Pale di San Martino, al 
Passo Rolle, e nella Foresta di Panaveggio. 

 
Partenza: Piazza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 5.30 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 5.45 

Quota di partecipazione: 

SOCI CAI: € 280.00 (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione) 

NON SOCI: € 320.00 (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione) 

SOCI CAI: € 300.00 Camera singola (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione 

NON SOCI: € 340.00 Camera singola (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione) 

N.B . La realizzazione del Trekking è subordinata ad un’adesione minima di 25 persone.     

Le iscrizioni si apriranno il 15 novembre 2019 con il versamento di € 100.00 come anticipo, e si chiuderanno il 10  gennaio 

2020. Il saldo dovrà avvenire entro il 10 gennaio 2020.   

             La quota comprende:   
 Trasferimento con pullman privato G.T. A/R. 

 Sistemazione a San Martino di Castrozza, Hotel Centrale***. Trattamento di mezza pensione. Bevande incluse ai 

pasti (vino e acqua). 

 Tutti i trasferimenti giornalieri dall’albergo. 
 Accompagnatori Titolati Qualificati CAI esperti in Ambiente Innevato.  

 La quota non comprende: gli extra personali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota di partecipazione”.  

Per gli sciatori nel comprensorio sciistico sono presenti 60 km di piste e 21 impianti, con innevamento garantito 

anche dalla presenza di piste in quota al Passo Rolle. Possibilità di sciare anche nella vicina Bellamonte. 

Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento per escursionismo INVERNALE. 

Obbligatorio: Ciaspole e bastoncini telescopici. 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

ACCOMPAGNATORI:  AE EAI MAURIZIO CERRI 338 2206270 – ANE EAI PAOLO ZAMBON  338 4452936  

a cura della Commissione  Escursionismo  2019 Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso 
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