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GITINO DELLA BEFANA 
Sette giorni di Sport Relax e Amicizia con il CAI di Pisa 

 

   
 

Il CAI di Pisa organizza un soggiorno dal 3 al 9 Gennaio 2022 a  

PINZOLO 
 

 

Alloggeremo all’Hotel Denny (www.hoteldenny.it) a Pinzolo in Val Rendena, fra il Gruppo 

dell'Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est. L’hotel, fornito di centro benessere, si trova a 

pochi passi dal centro storico, e a breve distanza dagli impianti di risalita del comprensorio Pinzolo-

Madonna di Campiglio-Folgarida-Marilleva, con più 150km di piste, raggiungibili con la navetta 

dell’hotel. Il piccolo Centro Fondo di Carisolo offre 5km di piste per il fondo, mentre il Centro Fondo 

di Passo Carlo Magno, a Madonna di Campiglio, ha panoramici anelli per 22km. Moltissimi sono gli 

itinerari per ciaspole e scialpinismo che si addentrano nelle valli del Parco Naturale Adamello Brenta. 

Il programma prevede la partenza da Pisa nella giornata di lunedì 3 gennaio con pullman granturismo, 

ed il rientro a Pisa nella serata di domenica 9 gennaio. 

 

Le quote di partecipazione, riservate ai soci CAI, sono le seguenti: 

Adulti   570 Euro (in camera doppia)  
Ragazzi (da 8 a 14 anni) 410 Euro (in camera con i genitori) 

Bimbi (da 3 a 7 anni)  340 Euro (in camera con i genitori) 
Bimbi fino a 2 anni gratis 
 

La quota COMPRENDE: transfer in autobus A/R da Pisa; trattamento di mezza pensione. 

Il termine per le iscrizioni è fissato al 30 ottobre salvo esaurimento posti. 

Le iscrizioni si raccolgono a partire dal 30 settembre contattando i riferimenti riportati sotto. Per 

iscriversi è necessario versare un acconto (Adulti: 200€. Bimbi: 100€) tramite bonifico al seguente 

IBAN: IT30R 06915 14000 000000036180 intestato a Sezione CAI Pisa, con causale “Befana2022” 

seguito da nome, cognome, e indirizzo email. 

 

Paolo Ghelfi paologhelfi75@gmail.com   348 874 7127  (dopo le 20.00) 

Giacomo Lucente giacomolucente3@gmail.com  347 521 7577  (dopo le 19.00) 
 

http://www.hoteldenny.it/

