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Da domenica 15 a Mercoledì  18 Gennaio 2023  – 4 giorni  sulla neve 
 

Anche quest’anno riproponiamo la classica “Quattro  giorni sulla Neve”  in Val Pusteria 

,per camminatori/ciaspolatori e  sci-fondisti.  

Il programma prevede escursioni giornaliere su sentieri e stradine innevate che portano a 

delle bellissime Malghe e Rifugi della zona, aperti anche in Inverno. Per gli sciatori 

invece, valuteremo in loco le varie possibilità in base all’innevamento e al numero degli 

stessi. Nulla toglie comunque che possano muoversi autonomamente, usando anche 

mezzi di trasporto locali. 

Le nostre possibili escursioni saranno scelte tra : 

= Valles, con arrivo all’idilliaco Villaggio Alpino di Fane; 

= Marebbe/Pederù, con arrivo a Malga Fanes; 

= Pratopiazza e rifugio Vallandro; 

= Alpe di Nemes e omonimo rifugio; 

= Rio Bianco , Rifugi Pircher, Marxegger e Innerhofer; 

= Val Casies, Stumpfalm o malga Kradorfer; 

= Sorpresa!  

Il costo complessivo, sono € 360  a persona in camera doppia. Limitate le camere singole 

(5 )  + 45 €  - comprende le tre mezze pensioni presso l’Hotel Weiherbad *** di 

Villabassa, con trattamento in mezza pensione (bevande escluse), coktail di benvenuto, 

buffet di colazione abbondante, 3 menù a scelta per cena, insalata dal buffet, una serata 

tirolese con specialità tirolesi e musica dal vivo. Inoltre, uso gratuito del reparto 

benessere con le sauna finlandese, stube di cirmolo, tisane biologiche e piscina coperta. 

Tassa soggiorno, trasporto con pullman privato e per finire, molto molto importante :  

tanta voglia di stare assieme in amicizia e allegria. 

Iscrizioni con e-mail a : informazioni@famigliaalpinistica.it, dal 20 Settembre, oppure in 

sede negli orari di apertura - Fino al 4 Ottobre iscrizioni riservate ai Soci di Famiglia 

Alpinistica, poi anche a tutti gli altri  soci CAI 

All’Iscrizione versamento caparra di € 200,00 (a chi si iscrive via e-mail verrà inviato il 

modulo di prenotazione con indicazione dell’Iban per il versamento). 

Saldo entro martedì  13 dicembre. 

Altre informazioni tecniche come luogo ed ora di partenza saranno divulgate più avanti. 

Eventuali Rinunce : per qualunque motivo, saranno addebitate le spese effettivamente 

sostenute e non recuperate in caso non sia possibile la sostituzione dei partecipanti. 

In caso di sostituzione, sarà comunque trattenuta la somma di € 25,00 per le spese 

organizzative. 
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