
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

   

SETTIMANA BIANCA 2017 (030) 
CORTINA D’AMPEZZO: 05-12 FEBBRAIO (8giorni/7notti)   

  

 

HOTEL DES ALPES *** 
Loc. La Vera-Cortina - tel 0436-862021 

www.hoteldesalpescortina.it 

a 2 km a nord dal centro in direzione Dobbiaco 

Hotel a gestione familiare in posizione panoramica a 

ridosso di boschi e sentieri 

Sci discesa: skibus al mattino per gli impianti 

Sci fondo: l’hotel si trova sul tracciato del 

comprensorio di Fiames 

Passeggiate: hotel su tracciato pedonale panoramico 

per il centro e per altri sentieri escursionistici  

Coordinatori: B.Galli (cell.338-6876789) / D.Sala /  

S.Meneghini / C.Mattavelli / G.Mattavelli 

Dovendo abbandonare l’amata Engadina (in particolare l’Hotel SCHLOSS), il nostro obiettivo è stato quello di 
trovare una località equivalente in termini di offerta ‘NEVE’. 
Non è stato facile, ma riteniamo che la scelta di Cortina (la Perla delle Dolomiti) possa soddisfare tutta la nostra 
voglia di neve: sci discesa, sci nordico e passeggiate.  
Ci dovremo misurare con un nuovo Hotel, nuove piste e nuovi Itinerari escursionistici (i coordinatori stanno 
lavorando per essere pronti con i 3 gruppi). 
Vista la distanza non prevediamo un pullman a metà settimana e periodi più brevi delle 7 notti. 
Eccezionalmente al termine delle iscrizioni della settimana (7 notti), l’hotel accetterà periodi più brevi, a 
condizione che si occupi tutta la settimana (es. 4 +3 notti). In questo caso il trasporto sarà con mezzi propri. 
 
Costo settimana p/p: cam. doppia € 570, 00 - tripla 530,00 - singola 670,00 (numero limitato)  
Non soci + 80 € (Assicurazione “Sci Sicuro” + IVA). Bambini (4-7/8-12 a) in camera con i genitori -50%/-30% q. hotel 
Comprensivo di: 

 trasferimento in pullman gran turismo A/R   

 mezza pensione: ricca colazione a buffet / cena con bevande incluse / giovedì cena tipica 

 parcheggio esterno gratuito / wifi  

 camere doppie/triple con vasca/doccia 
Centro benessere a pagamento: 35 € p/p settimana oppure 10 € p/p un ingresso    
Skipass: in corso un tentativo per la riduzione gruppi (fornire in sede d’iscrizione il nominativo) 

ISCRIZIONI: venerdì 25 novembre, 2 dicembre per soci CAI Vimercate  

                      venerdì 9/16 dicembre soci altre sezioni; venerdì 23 dicembre non soci CAI 
con versamento dell’intera quota con assegno/bonifico bancario (no contanti) 

(IBAN  IT 92J0103034070000001359227  -  banca  MPS  VIMERCATE) 

Orario di partenza: Carnate: 8.00 - Ruginello 8.10 - Via Mascagni 8.15 - Park Legler 8.30   
Sosta da definire. Arrivo Hotel alle 14.30 circa – Check-in ore 14.30 -15.00 
 
Abbigliamento: di montagna in funzione delle attività da svolgere, possibilità di noleggiare sci di fondo presso la 
nostra sede. Si raccomandano i ramponcini per camminare in sicurezza nei tratti ghiacciati. 
 
Il comitato Organizzatore                                                                                                        16/11/2016 

http://www.hoteldesalpescortina.it/

