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SCI DI FONDO IN  ALTO  ADIGE 

HOTEL MILLANDERHOF – BRESSANONE   

VAL RIDANNA – PASSO DELLE ERBE – ARMENTAROLA    

17-18-19   Febbraio 2023 

 

 Lo sci di fondo è uno sport elegante e sano, relativamente semplice da imparare a tutte 

le età e per nulla noioso, anzi. Praticare lo sci di fondo è rilassante e energizzante. 

Provate e vedrete che vi troverete a sorridere scivolando in mezzo a vergini distese di 

neve con gli occhi che si inebriano dei suggestivi paesaggi dolomitici. Che meravigliosa 

sensazione di libertà! 

 

L’HOTEL MILLANDERHOF***s, gestito dalla famiglia  Knapp si trova  a Bressanone, nella Valle 

Isarco in Alto Adige. Una piccola vacanza invernale indimenticabile a Bressanone nella 

bellissima Valle Isarco, spazi infiniti, piste candide, e stube calde! Qui, nel capoluogo della 

Valle Isarco in Alto Adige, vi troverete bene e passerete giornate belle e rilassanti! 
 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 17 febbraio 2023 

Ore 6,00 Partenza con autopullman dal posteggio EZIO GALLI – EUROSPIN per 

raggiungere la pista della Val Ridanna 

 Un gran vantaggio è la neve: Ridanna si trova a circa 1.340 metri sul livello del mare e qui 

la neve naturale è garantita! Naturalmente i sentieri sono sempre pronti e forniscono 

chilometriche piste preparate e di prima classe, adatte sia a principianti che a professionisti. 

Ore  16,00    Trasferimento all’Hotel Millanderhof a Bressanone. Sistemazione nelle camere. 

Ore 19.30    Cena e pernottamento. 

 

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 

Ore   8-9   Colazione a buffet. 

Ore  9,30   Trasferimento con autopullman per raggiungere Passo delle Erbe. 
In inverno, il Passo delle Erbe è accessibile solamente dalla Val Badia. Ma anche quando è 

innevato funge da richiamo per tutti gli amanti della natura e degli sport all'aria aperta. 

Provate lo sci di fondo o lo slittino su una delle spettacolari piste dedicate. 

Il Sass de Putia ("Sas de Pütia" in ladino, 2.875 m s.l.m.) è la montagna più vicina ma 

sicuramente non l'unica ammirabile e raggiungibile dal Passo delle Erbe. A nord, svettano il 

monte Gabler e la Plose, con l'omonima area sciistica molto apprezzata nei mesi invernali. A 

sud-ovest, oltre il Sass de Putia, invece, si possono apprezzare le inconfondibili cime appuntite 

delle Odle.  

Ore 15,30   Rientro a Bressanone…. Pomeriggio libero….. 

Ore 19.30   Cena e pernottamento.  

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 

Ore   8-9 Colazione a buffet. 

Ore  9,15 Carico dei bagagli in autopullman. 

Ore  9,30  Trasferimento con autopullman per raggiungere Armentarola. 
Il centro è ubicato in località Sciaré/Armentarola, a 3 km da San Cassiano. Il centro si estende 

per 26 km tra prati e boschi, ai piedi delle montagne Conturines, Lavarella e Settsass. 

Ore 15,00     Partenza per Lecco 

 

 

http://www.cai.lecco.it/


 

 

Il programma potrà subire cambiamenti in relazione all’innevamento, alle condizioni 

meteorologiche e al traffico stradale. 

 

  Numero di posti disponibili: 49 con 1 autopullman 

 

TASSATIVO AVERE: ISCRIZIONE CAI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €.  280,00 

   

 Comprende: 

❖ Viaggio e trasferimenti in autopullman. 

❖ Soggiorno in albergo a Bressanone – Hotel Millanderhof 

❖ Trattamento di mezza pensione più bevande a cena 

❖ Tassa di soggiorno. 

❖ Disponibilità per 49 persone, pernottamento in albergo in camere doppie e triple. 

❖ Tutte le camere dispongono di servizi privati, telefono, TV satellitare, 

asciugacapelli. 

❖ Accesso wi-fi gratuito nelle camere e  nelle aree comuni. 

❖ Ingresso alle piste di fondo. 

❖ Assicurazione infortuni, Soccorso Alpino, a mezzo polizza CAI centrale. 

  
 BRIXEN CARD con la suddetta BrixenCard potrete agevolmente scoprire e vivere la città e le sue 

località di villeggiatura. La carta vantaggi permette infatti di usufruire della Funivia Plose (una 

 andata e ritono al giorno)  e dell’intera rete di trasporto pubblico dell’Alto Adige includendo anche 

l’ingresso a numerosi musei, alla piscina Acquarena. 

 

Adesione: impegnativa (mediante consegna dell’apposita scheda compilata e firmata) 

a partire dal 15.11.2022 

 

Pagamento: ai referenti o ad altro incaricato del Gruppo Sci di Fondo in sede CAI – Lecco 

“esclusivamente” nelle serate delle lezioni teoriche in sede e nelle serate di martedì dalle 

ore 20,45 alle ore 22.00 o venerdì dalle ore 18.00 alle 19,45. 

 

ACCONTO:   €  130,00  all’atto dell’iscrizione 

SALDO (x tutti)  €  150,00   entro e non oltre 07.02.2023 

 

CANCELLAZIONE:  Cancellazione gratuita fino al   06.12.2022 

    Penale: €.130 (acconto) dal 07.12.2022 al 24.01.2023 

 

Capo Gita: Pina Ietto 

  

 Referenti: Pina Ietto   338-6182341  Giovanni Bolis  348-6538210  

   Daniele Colombo 338-4996035  Salvatore Bucca 342-5303558 
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