L 'ARCA del RE CIT o.d.v.
Settimana Bianca 2021 a Canazei - V. di
Fassa
L' associazione “L'ARCA del RE CIT” organizza una “Settimana Bianca” dal 6-2 al 13-2 - 2021
nel Trentino a Canazei 1.445 m circa in Val di Fassa, detta in lingua Ladina “Cianacei” zona
già conosciuta e apprezzata nel 2015. La località offre molte opportunità sia per per lo sci da
discesa che per lo sci da fondo, molti sono i sentieri pedonali per le passeggiate sulla neve e i
percorsi delle “ciaspole”. Di fronte all'hotel (50 m) passa la famosa pista della Marcialonga,
da Canazei parte la funivia Belvedere che immette nel cirquito dei 4 passi, il famoso Sella
Ronda. Molti i musei nella valle che ci permetteranno di conoscere e approfondire le
caratteristiche Ladine di questo territorio, offrendo così una interessante vacanza invernale.
Alloggeremo all'Hotel ENGEL*** che è valutato dai vari tour operator (buono - molto buono),
situato nella zona centrale del paese, la fermata dei bus della Valle è a 200 m e la fermata
della navetta Skibus a 30 m, il tesserino settimanale per l'utilizzo dei bus pubblici costerà € 6.
Avremo il trattamento di ½ pensione dalla cena del 1° giorno, alla 1° colazione dell'ultimo; la
sistemazione sarà in camere doppie, matrimoniali e singole per un max di 40 posti, tutte con
servizi privati, telefono, televisione, connessione wireless nella hall, cassaforte. Contributo di
partecipazione € 650 di cui € 200 al momento dell'iscrizione, che si terrà venerdì 16 ottobre
alle ore 15 presso la sede di Pro Natura Torino in via Pastrengo n. 13, (per le camere singole
un supplemento di € 80 a settimana). Il saldo si dovrà versare entro il 30 dicembre, tutti i
versamenti delle quote vanno effettuate con assegno o bonifico sul c/c Banca San Paolo (IBAN:
IT76 I030 6909 6061 0000 0118 374) intestato a L'Arca del Re Cit o.d.v. Il contributo di
partecipazione comprende : trattamento di 1/2 pensione, assicurazione contro infortuni
“Reale Mutua ”, A/R in bus riservato e tassa di soggiorno. La “Settimana Bianca” sarà libera
da ogni programma, ognuno potrà così gestirsi la vacanza nel modo più congeniale, è aperta a
chi con il giusto spirito di gruppo, voglia trascorrere delle piacevoli giornate a contatto con la
natura nella veste invernale. Consapevoli di effettuare una vacanza di gruppo e non privata,
coscienti delle finalità che l'Associazione persegue da sempre verso la tutela e il rispetto della
natura e particolarmente al progetto “Oasi Costa Suragni” che dal 1994-95, lavora per la
nascita di un nuovo bosco di alberi autoctoni su terreni abbandonati sulla prima collina del
Roero tra Pralormo e Santo Stefano Roero.
PARTENZA: da corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci alle ore 8 del 06/02/2021 e alle
8,15 da corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli (di fronte all'ospedale Koelliker) si
ricorda di apporre le targhette di riconoscimento su tutte le attrezzature, borsoni, zaini che
viaggeranno nel baule del bus. RITORNO : partenza dopo la 1°colazione e arrivo previsto per
le ore 17-18 circa del 13/02/2021. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Pietro Gallo (L'Arca
del Re Cit) cellulare 336-545611, e-mail: pietrogallo.44@libero.it. - www.arcadelrecit.it .

ATTIVITA' INVERNALE 2021
Nel prossimo inverno, se ci sarà un giusto numero di partecipanti, si organizzeranno delle uscite
domenicali, anche in collaborazione con lo SCI CLUB TORINO dedicate allo sci di fondo, alle “ciaspole”
e a chi voglia vivere una domenica respirando un po' d'aria buona. La partenza sarà sempre da c. Stati
Uniti ang. c. Re Umberto alle ore 8. Inizieremo dalla domenica 10-1/17-1/24-1, dopo la Settimana
Bianca, si riprenderà il 21-2/28-2. Il contributo di partecipazione sarà come sempre raccolto alla
domenica sul bus suddividendone il costo, tra tutti i partecipanti e comprenderà 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 giovedì precedente la gita,
le uscite saranno effettuate con qualsiasi tempo, salvo nel caso di interruzioni stradali o di pericolo
indetto dalla Protezione Civile. Chi decidesse di non partecipare alla gita già prenotata dopo le ore 18
del venerdì, dovrà comunque versare il relativo contributo di partecipazione. Sceglieremo le località

del Piemonte e Valle d'Aosta con il migliore innevamento, graditissime le proposte dei soci sulle scelte
delle località. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Pietro Gallo telefono 336-545611,
e-mail: pietrogallo.44@libero.it. o il sito della associazione: www.arcadelrecit.it .

