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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 2 al 8 Gennaio 2023 a  

Santa Caterina Valfurva 
 

 

Alloggeremo all’Hotel Abete Blu (www.abeteblu.it) a S. Caterina Valfurva, all'inizio del paese, in una 

zona tranquilla e soleggiata, di fronte alla nuova cabinovia e alla pista "Deborah Compagnoni".  

Circondata dalle alte cime del gruppo Ortles-Cevedale e incastonata nel cuore del Parco Nazionale 

dello Stelvio, Santa Caterina Valfurva è sinonimo di natura incontaminata, neve e alte cime. Il 

comprensorio propone 35 km di piste da sci dove poter praticare sci alpino. Per gli amanti dello sci 

nordico, il centro fondo propone sia anelli turistici (da 2, 3 e 5 km) che agonistici (da 5 e 10 km), che 

si snodano tra un’ampia piana e folti boschi a quota 1800 m. Inoltre, sono molteplici anche gli itinerari 

per lo sci alpinismo, così come i sentieri innevati ben segnalati dove poter passeggiare a piedi o con 

le ciaspole. 

Il programma prevede la partenza da Pisa nella giornata di lunedì 2 gennaio con pullman granturismo, 

ed il rientro a Pisa nella serata di domenica 8 gennaio. 

 

Le quote di partecipazione, riservate ai soci CAI, sono le seguenti: 
Adulti   610 Euro (in camera doppia)  

Ragazzi (da 13 a 15 anni) 510 Euro (in camera con i genitori) 
Ragazzini (da 7 a 12 anni) 460 Euro (in camera con i genitori) 

Bimbi (da 3 a 5 anni)  410 Euro (in camera con i genitori) 
 

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

soggiorno. 

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 

confermare l’iscrizione è necessario versare un acconto (Adulti: 200€. Ragazzi/Bimbi: 100€) tramite 

bonifico al seguente IBAN: IT30R 06915 14000 000000036180 intestato a Sezione CAI Pisa, con 

causale “Befana2023” seguito da nome e cognome. 

 

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

Vittorio Meciani meciani@iol.it   347 969 2539  (dopo le 19.00) 

http://www.abeteblu.it/
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