
                     

                                                    

        SETTIMANA BIANCA 2017  

       a ORTISEI - VAL GARDENA 

 
L'ARCA del RE CIT in collaborazione con l'agenzia Cercavacanze organizza per i soci una “Settimana  Bianca” 

da sabato 28 gennaio a sabato 4 febbraio 2017 a Ortisei 1230 m principale comune della splendida Val Gardena, 

ai piedi dell'Alpe di Siusi e del Parco Puez - Odles. Saremo alloggiati all'Hotel Dolomiti Madonna *** situato 

nella zona centrale del paese vicino alla fermata dei bus che vanno a Bolzano, Bressanone, Alpe di Siusi, 

S.Cristina, Selva ecc. Avremo il trattamento di ½ pensione dalla cena del 1°giorno, alla 1° colazione dell'ultimo; 

1°colazione a buffet con dolce e salato, cena con 4 portate a scelta tra 4 menù con particolare attenzione verso la 

cucina tipica locale, buffet di verdure, insalate e dessert, bevande escluse. La sistemazione sarà in camere doppie 

(con 2 letti separati), matrimoniali e singole (le singole con supplemento di € 115 a settimana) tutte con servizi 

privati, telefono, asciugacapelli, televisione e cassaforte. Ingresso gratuito al grande complesso ”Mar Dolomit“ 

piscina riscaldata coperta e scoperta con saune e zona relax a circa 200 m dall'hotel. Serata con musica dal vivo e 

cena con specialità tipiche Tirolesi, accesso gratuito alla rete wi-fi dell'hotel, tessera “ Val Gardena Mobil Card ” 

che consente l'utilizzo gratuito dei numerosi mezzi pubblici per la zona Bolzano – Bressanone – Val Gardena. 

Possibilità di partecipazione a prezzi agevolati oppure gratuita, secondo il tipo d'attività, al programma con 

numerose opportunità, “ Val Gardena Active “ comprendente anche passeggiate notturne con fiaccole, escursioni 

accompagnate con le “ciaspole” ecc. Contributo di partecipazione € 660 di cui € 160 all'iscrizione, che si terrà 

venerdì 28 ottobre alle ore 15 presso la sede di Pro Natura Torino in via Pastrengo n. 13. Il saldo dovrà essere 

versato, come sempre, 30 giorni prima della partenza, tutti i pagamenti possono essere effettuati anche tramite 

assegno o bonifico bancario sul c/c Banca Prossima (IBAN: IT23 M033 5901 6001 0000 0118 374) intestato a 

L'Arca del Re Cit. Il contributo di partecipazione include: trattamento di 1/2 pensione bevande escluse, 

assicurazione medico-bagaglio, A/R in bus riservato. Conosceremo le meravigliose piste per sci da fondo di questa 

valle Dolomitica patrimonio naturale dell'Unesco, Alpe di Siusi 80 km, S. Cristina-Monte Pana 30 km , Selva-

Vallunga 19 km, altipiano del Renon, tutte località che tengono le piste battute in modo esemplare e facilmente 

raggiungibili da Ortisei. Innumerevoli gli impianti di risalita e le piste per lo sci da discesa come l'affascinante 

giro sciistico “Val Gardena Ronda”. Chi desidera passeggiare sulla neve con le “ciaspole” potrà usufruire dei 

sentieri che s'inoltrano in boschi e valli innevate opportunamente preparati per far conoscere queste splendide 

località . Numerosi musei disseminati nei paesi della valle permetteranno di conoscere le caratteristiche culturali 

di questo magnifico territorio, offrendo così una interessante vacanza invernale per tutti. La “settimana bianca” 

sarà totalmente libera da qualsiasi programma, ognuno potrà gestirsi la vacanza nel modo più congeniale, aperta 

a tutti i soci che con il giusto spirito di gruppo, vogliano trascorrere delle piacevoli giornate in compagnia e a 

contatto con la natura nella veste invernale. Consapevoli di effettuare una vacanza di gruppo, coscienti delle 

finalità che l'associazione da sempre persegue nella tutela della natura, con una particolare attenzione al progetto 

“Oasi Costa Suragni” che ha permesso di far nascere un bosco di pianura e salvaguardare ad oggi oltre 4.000 tra 

alberi, siepi e il frutteto con antiche varietà piemontesi di meli e peri. 

PARTENZA: dal Terminal dei Bus in corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci alle ore 8 di sabato 

28/01/2017, alle ore 8,15 in corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli (davanti all'ospedale Koelliker): si 

ricorda di apporre sempre le targhette di riconoscimento sui bagagli e attrezzature che  viaggeranno nel 

bagagliaio del bus. Il rientro a Torino è previsto per le ore 18-19 del 04/02/2017. Per ulteriori informazioni 

contattare Pietro Gallo tel. 336-545611, e-mail : pietro.gallo44@libero.it.  

                                        

                

                                           ATTIVITA' INVERNALE 2017 

Nel prossimo inverno gennaio-febbraio 2017 si organizzeranno delle uscite domenicali, dedicate particolarmente 

allo sci di fondo, alle “ciaspole” e a chi voglia vivere una domenica respirando un po' d'aria pulita. La partenza 

sarà da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto alle ore 8, l'attività potrà effettuarsi però solo con l'adesione 

minima di una quindicina di soci. Nella quota di partecipazione sarà inclusa : l' assicurazione contro infortuni 

della “ Reale Mutua Assicurazioni ” i cui massimali sono: diaria giornaliera di € 25 in caso di ricovero 

ospedaliero; rimborso spese  per cure mediche fino a € 1.033; fino € 25.823 in caso d'invalidità e € 15.494 in caso di 

morte.  

L'adesione dovrà pervenire entro il martedì-mercoledì precedente la gita, come sempre la quota di partecipazione 

sarà versata direttamente sul bus, le uscite saranno effettuate con qualsiasi tempo, salvo nel caso di interruzioni 

stradali. Chi decidesse di non partecipare alla gita già prenotata, dovrà comunque versare il contributo di 

partecipazione relativo. Sceglieremo quelle località del Piemonte e Valle d'Aosta che offriranno il migliore 

innevamento, anche per assaporare al meglio la montagna nella sua veste invernale, graditissime le eventuali 



proposte dei soci sulle scelte delle varie località. Per ulteriori informazioni contattare Piero Gallo tel. 336-545611,  

e-mail : pietro.gallo44@libero.it. o il sito della associazione: www.arcadelrecit.it  

  


