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BANCA POPOLARE DI BERGAMO               N.  85/2018 

 
               Bergamo, 19 novembre 2018 

 
Oggetto: Sezione Sci di Fondo –  Quattro giorni a Dobbiaco 
La Sezione Sci di Fondo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo propone 

 

Cinque giorni a Dobbiaco   

dal 5 al 9 febbraio 2019 
 
Quest’anno il periodo del nostro soggiorno si sposta in avanti di una settimana, siamo in alta stagione. 
Dobbiaco in Val Pusteria 200 km. di piste per sci di fondo.Provate a pensare allo sci di fondo nei paesi 
nordici: i laghi, le abetaie, le piste, il paesaggio. Ecco, tutto questo! In più sullo sfondo le Dolomiti, vi sembra 
poco? Oltre alle piste di fondo tante piste di discesa: il monte Elmo, la Croda Rossa ecc.  
 
L’Hotel Monica di Dobbiaco, che dire, una garanzia, ci ritorniamo sempre con piacere: camere spaziose, 
confortevoli e ben arredate; il cibo: buffet, primi, secondi e dolci decisamente squisiti. Per i cultori della 
dieta… quasi una tortura andare a cena.  
 
Cinque giorni (quattro notti) in mezza pensione, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019. 
 

PROGRAMMA 

Ognuno è libero di effettuare le escursioni che desidera, noi suggeriamo: 
 
Martedì 5/2: 
arrivo libero a Dobbiaco, con mezzi propri, suggeriamo una pizza da Hans (sulla statale a sinistra poco prima 
dell’incrocio con semaforo per il centro di Dobbiaco); dalle ore 14,00 registrazione in Albergo, assegnazione 
camere, cena. Chi arriva il mattino può fare una sciatina, nel primo pomeriggio, sulla pista del Sole: da 
Dobbiaco a S. Candido e ritorno, sono una decina di km. facili, facili. 
 
Mercoledì 6/2:  
ore 9,30 partenza per il lago di Dobbiaco con mezzi propri; ore 10,30 inizio dell’escursione dal lago di 
Dobbiaco al Lago di Landro, sino a Cima Banche, pista facile di Km.15; raggiunta la meta, dopo un tè o un 
vin brulè, ritorno al punto di partenza e rientro in Albergo. 
Dal lago di Dobbiaco si risale la valle sul tracciato della vecchia ferrovia, si arriva alla piana antistante l’Hotel 
Tre Cime - Drei Zinnen, (unico punto che presenta una vista/squarcio sulleTre Cime di Lavaredo, dove si 
può ammirare dal fondo valle il simbolo delle Dolomiti: le pareti Nord delle Tre Cime) si raggiunge  il lago di 
Landro, si arriva a Passo Carbonin (da qui si può ammirare il Gruppo del Cristallo e la Croda Rossa 
d’Ampezzo), e finalmente a Cima Banche sul confine tra Veneto e Alto Adige. 
 
Giovedì 7/2:   
ore 9,30 partenza in auto dall’Albergo per la Val Casies; ore 10,30 pronti per l’escursione. 
La Val Casies è una delle valli che intersecano la Val Pusteria, forse la più incontaminata di tutto l’Alto 
Adige; un paesaggio alpino meraviglioso con un'incantevole panoramica sulle imponenti cime delle Vedrette 
di Ries e la catena delle Alpi Defregger. La pista, dall’andamento pianeggiante dovuto proprio alla 
conformazione non troppo ripida dei monti circostanti, presenta un’asperità in prossimità di Santa 
Maddalena; inizia dopo Tesido e risale la Valle raggiungendo i villaggi di Colle con le diramazioni a Planca di 
Sotto e a Planca di Sopra, San Martino ed infine Santa Maddalena a circa 1400 mt di altitudine. L’inverno la 
neve  imbianca in maniera perfetta tutta la Valle tanto da farla sembrare un quadro dipinto; il paesaggio è 
costituito dai numerosi masi rurali, perfettamente curati, che si inseriscono in perfetta armonia con 
l’atmosfera del luogo. Molto spesso capita di vedere  delle piccolissime cappelline che, forse, sono state 
costruite quando anticamente le grosse nevicate impedivano di potersi recare presso la Chiesa parrocchiale 
di S. Maddalena. 
 
Venerdì 8/2:  
ore 9,30 dal nostro Hotel a piedi sino alla stazione di Dobbiaco, da qui si prende la pista per S. Candido, si 
prosegue poi per Sesto Pusteria, Moso e la Val Fiscalina;  pista di media difficoltà dalla lunghezza di 17 Km.; 
si ritorna sullo stesso percorso dell’andata. 
La val Fiscalina, una delle vallate dolomitiche più belle, è situata a circa 1400 metri s.l.m., è una vallata 
incantevole, un luogo immerso nella natura incontaminata del parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo, o 
delle Dolomiti di Sesto. Boschi di conifere, prati e ruscelli si susseguono in un panorama magnifico con sullo 
sfondo lo spettacolo delle Dolomiti.  
 
Sabato 9/2: 



ore 9,30 partenza per Anterselva con mezzi propri; ore 10,30 inizio dell’escursione; la pista di fondo presso  
il centro biathlon di Anterselva, una struttura che ha reso nota la località anche oltre i confini, si snoda su 
percorsi di differenti lunghezze, dai più facili a quelli  più impegnativi.  La pista più facile è quella sul lago di 
Anterselva,  questo gioiellino situato ad un’altitudine di 1.642 m., è il terzo lago alpino dell’Alto Adige è 
immerso nei boschi che lo circondano e si estende ai piedi delle cime Vedrette di Ries. Dal lago si può salire 
al Passo Stalle, che collega l’Alto Adige con l’Austria.  

Nel pomeriggio partenza per rientro a Bergamo 
 
Il Programma potrà subire variazioni. Durante le escursioni sarà prestata consulenza da parte di colleghi 
“esperti” sciatori.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Cinque giorni a Dobbiaco: l’iscrizione è aperta a tutti i Soci ordinari, colleghi ed ex (di diritto), Soci 
famigliari e Soci aggregati (che abbiano inoltrato la richiesta di ammissione a socio):  € 225,00 per Soci 
ordinari (€ 295,00 in matrim. uso singola), € 245,00 per Soci familiari; € 285,00 per Soci aggregati (€ 365 in 
matrim. uso singola). La quota comprende il trattamento di mezza pensione in Hotel:  

-      4x ricco buffet di prima colazione 
-      martedì sera: la cena di 4 portate e ricco buffet d’insalate 
-      mercoledì sera cena tipica con musica dal vivo e ballo in tavernetta 
-      giovedì sera: la cena di 4 portate e ricco buffet d’insalate 
-      venerdì sera: la cena Gourmet al lume di candela 
-      Wi-Fi gratuito  
-      MOBILCARD GRATUITA PER TUTTI I PULLMAN E TRENI IN ALTO ADIGE 
-      ogni pomeriggio dolce per merenda 
-      l’accesso libero alla nostra spa al quarto piano 
-      accappatoio morbido e ciabatte per tutto il periodo di permanenza  

N.B.: saranno accettate prenotazioni solo per il periodo indicato. 
 
La quota non comprende: gli extra consumati in Albergo (che dovranno essere regolati direttamente 
dall’interessato); i pasti di mezzogiorno (al sacco, o presso i rifugi); i trasferimenti dall’Albergo alle località 

punto di partenza delle escursioni, effettuati con mezzi propri; l’accesso alle piste. 
 
ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 dicembre p.v. mediante il tagliando sottoriportato, (saranno 
chiuse anticipatamente al raggiungimento dei posti disponibili), accompagnate dalla copia del 
bonifico di versamento dell’anticipo, non rimborsabile in caso di rinuncia, di 50 € a persona, importo 
che dobbiamo versare quale caparra all’Hotel,  da effettuarsi sul c/c 40472 c/o la Sede di Bergamo, in 
testa a CRAL-BPB Sezione Sci di Fondo, IBAN: IT56P0311111101000000040472. Il saldo dovrà essere 
versato entro il giorno 15/1/2019. 

 
CRAL-BPB  

   Sezione Sci di Fondo 
 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 Da trasmettere a:  

CRAL BPB 
All’attenzione di Gianluigi Curti/Francesco Zani 
Via Tiraboschi, 57 
24122 – Bergamo 

    

COGNOME E NOME ......................................................................................         nato il:......./......../........... 

[  ]  Socio Ordinario dipendente presso:……………………………………… e-mail ...................................   

[  ]                            EX Dipendente                                                             e-mail .................................... 

[  ] Socio Familiare di .............................................................................     e-mail . .................................. 

[  ] Socio Aggregato amico di ................................................................      e-mail .................................... 

[  ] Abbinamento camera con: ……………………………………………… 

 

 

Al fine della registrazione in Hotel: 



Nato a: ……………………………………..     

Residente a: ……………………………….  Via: ……………………………………. 

 

Chiede l’iscrizione per “Cinque giorni a Dobbiaco”  

Allega copia della contabile di versamento dell’anticipo di € 50 a persona  sul c/c 40472 della Sede 

di Bergamo IBAN: IT56P0311111101000000040472 di € ________ 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilitá per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle attivitá proposte.  

Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con l’Albergo, il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto 
responsabile della qualità dei servizi offerti durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a 
disservizi riscontrati in Albergo devono essere inoltrate direttamente dal partecipante all’Albergo 
stesso. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 

manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 
 

[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 

2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai 
soggetti terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di 
specifiche operazioni o servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, 
l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 

Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

PS: al fine di poterVi contattare e segnalarVi i particolari della trasferta è indispensabile che indichiate il 
vostro indirizzo e_mail. 

Importante: lo sci di fondo è uno sport che richiede un sano sforzo fisico con un buon impegno 
cardiovascolare, nel nostro interesse, una volta all’anno, è consigliabile effettuare una visita medica 
specifica, con misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Chiedetelo al vs. medico. 


