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Quattro giorni di fondo, escursioni e turismo a 

Innsbruck, Seefeld e all'Alpe di Siusi  

 

Una vecchia pubblicità diceva “STIAMO LAVORANDO PER VOI” ed anche se può sembrare prematuro 

parlare ora di neve, scioline, ciaspole, etc. etc., è proprio quello che noi del CAI stiamo facendo per voi. 

Abbiamo infatti approntato il programma di massima della “quattro giorni” di fondo in calendario da giovedì 

19 a domenica 22 febbraio 2015, nel fine settimana di Carnevale.  

In attesa di presentare il programma nei minimi particolari, possiamo dirvi che la meta di quest'anno sarà 

Innsbruck in Austria, dove soggiorneremo per tre notti in un albergo nel centro storico.  

Per sciare, il primo giorno, partiti da Vimercate, ci fermeremo all'Alpe di Siusi, autentico paradiso per gli 

appassionati di sci di fondo e di escursioni invernali. I giorni successivi ci sposteremo, trasportati 

comodamente dal nostro pullman, a Seefeld: 279 km di piste di fondo di ogni livello di difficoltà, che fanno la 

gioia di principianti e professionisti. Il tragitto in pullman da Innsbruck a Seefeld durerà circa 30 minuti.  

L'offerta si presenta equilibrata, con 154 km di piste per la tecnica classica e 125 per lo skating, spesso 

preparate in parallelo per entrambi gli stili. Anelli ben segnalati, quasi sempre concatenabili fra loro per 

creare percorsi di varia lunghezza. Gli autobus del servizio pubblico facilitano i ritorni al nostro pullman in 

caso di necessità.   

Per chi non scia sono disponibili 142 km di sentieri battuti per escursioni. Il tutto al cospetto delle 

montagne dell'altopiano di Seefeld, che ci auguriamo soleggiato nei giorni della nostra permanenza. 

Nella giornata di domenica completeremo il programma sciistico fermandoci, lungo la via del ritorno, al 

Centro di fondo della Val Ridanna: 25 km di piste da facili a difficili, nei pressi di Vipiteno. 

 

Ma il nostro soggiorno non sarà fatto soltanto di sci e di escursioni. Innsbruck, la perla del Tirolo è adagiata 

in una larga ansa dell'Inn, dominata dalla catena montuosa del Karwendel, ma nella capitale della Alpi con 

800 anni di storia, la cultura non manca. Attraverso i suoi numerosi edifici storici è possibile fare un viaggio 

nel suo glorioso passato, dal Medioevo, al Gotico, al Barocco, al Rinascimento e ovviamente allo stile 

Imperiale. Ma nello stesso tempo è una città estremamente dinamica e al passo coi tempi: sotto i portici 

della città vecchia trovate una miriade di negozi, insomma una giusta miscela di passato e presente capace 

di soddisfare i più esigenti turisti. All'atto dell'iscrizione provvederemo a fornire del materiale informativo in 

modo da rendere il vostro soggiorno il più comodo, pratico e soprattutto piacevole. 

 

I costi della “quattro giorni” sono i seguenti:      SOCI CAI:   € 350,00        NON SOCI: € 450,00    

Comprendono i trasporti in pullman e 3 notti in albergo a mezza pensione all'hotel Best Western 

Mondschein. Sono esclusi i costi giornalieri delle piste e tutto quanto non qui specificato.   

Le iscrizioni sono già aperte presso la sede del CAI Vimercate (nelle serate di mercoledì e venerdì dalle 21 

alle 22,30) e presso il CEA – Arcore (nelle serate di martedì e venerdì dalle 21 alle 22,30) 

Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di 100,00 €. Il termine delle iscrizioni 
è fissato al 19 dicembre 2014. Entro la stessa data è richiesto il saldo della quota. 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario, o con assegno, o in contanti. 


