
   

 

17-18 Febbraio 2018 

VALLE AURINA 

GIORNATE SULLE NEVE 

 

A gran richiesta ritornano le giornate sulla neve targate Canisciolti , andremo a sciare e ciaspolare  insieme 
nella rinomata cornice della Valle Aurina . 
 
Neve, sci, snowboard, ciaspole, rifugi in quota e compagnia: sono questi gli ingredienti che vengono 
proposti ai nostri soci . 
 
Programma : Le giornate sono così organizzate , sceglieremo in base al meteo e neve il comprensorio dove 
andare a sciare , per chi non scia e non ha l’attrezzatura e vuole imparare ci sarà la possibilità di noleggiare 
in loco l’attrezzatura e prenotare il maestro , per chi non ne vuole sapere di sciare , nessun problema , ci 
sarà la possibilità di fare bellissime ciaspolate , in entrambi i casi , l’appuntamento è per pranzare tutti 
insieme a una delle tante malghe presente sugli impianti e poi ripartire con le varie attività !  
Il sabato tardo pomeriggio al rientro in stanza, ci cambieremo e partiremo subito per una ciaspolata 
notturna di circa 2-3 ore (400 mt di dislivello circa) che ci porterà in una bellissima malga dove ceneremo 
infine per chi se la sente, rientro in slittino  
 
Note: Abbigliamento adeguato alla stagione e alla tipologia dell’uscita/giornata, antivento , anti acqua , 
ghette , bastoncini , occhiali da sole , crema , guanti , acqua e viveri da “corsa” artva , pala , sonda , frontale 
con pile cariche e di scorta , ciaspole 
Per gli sciatori e snowbordisti oltre alla roba citata nelle righe precedenti, tutta l’attrezzatura del caso e per 
chi non la possedesse , si può noleggiare il tutto vicino agli impianti  
 
Caparra per conferma prenotazione:  50 Euro 
La conferma della partecipazione avverrà al momento del pagamento della quota da versare presso la sede 
del C.A.I. Canisciolti Cavriago , Via Roma (stazione ). Tutti i Martedi dalle 21.00 alle 22.30. 
 
Termine ultimo per iscriversi:   06 febbraio 
 
Accompagnatori:    Simone Catellani tel. 349.5736885 
     Carlotta Olmi    tel. 347 3018546 
 
Trasferimento:  Con mezzi propri 
 Partenza il 17 Febbraio dal centro commerciale Pianella di Cavriago, alle ore 05:30 
   Partenza il 16 Febbraio alle ore 19.00 dal Volo (RE)  
 

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 


