SKI AND FOOD 2019-2020
All Day Together
Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno Lo Ski1Team organizza per la
stagione 2019/20 tre giornate di sci "All Day Together", aperta a tutti i soci ed amici
simpatizzanti di qualsiasi livello sciistico per divertisi tra amici in un ambiente unico con
piste strepitose.
Inoltre vi informiamo che in tali giornate per i possessori di tessera FISI il costo dello
skipass Dolomiti Superski ha una riduzione del 50%.

Sabato 21/12/2019 Padon-Arabba-Corvara-La Villa-Pedraces
ore 08,45

1^ ritrovo Capanna Bill
Salita seggiovia Padon, attraversamento del passo Padon direzione
Arabba Pista Ornella e salita Portados per poi scendere verso Arabba
Fly e Burz.

ore 10,00

2^ ritrovo partenza seggiovia BURZ (Arabba)
con direzione Bec de Roces raggiungiamo il Passo Campolongo per
poi proseguire verso Corvara (pista Boè), cambiamo versante e
attraverso Col Alto raggiungiamo La Villa per nera Gran Risa e/o rossa
Alting.
ATTENZIONE c'è la possibilità che si possa assistere a qualche
discesa di allenamento di atleti di coppa del mondo sulla pista Bamby2
in preparazione del gigante del giorno successivo.
Attraversiamo il paese di La Villa e via diretti Gardenaccia e Sponata
raggiungiamo Pedraces salendo sino a La Crusc sulla nuova
cabinovia riscaldata.

ore 12,30

pranzo c/o baita Rifugio L'Tamà (ottimi piatti e vini) o
irriducibili panino e subito "a palla" per La CRUSC1/2

ore 13,30

inizio rientro verso Arabba e Capanna Bill ripassando per La Villa,
Corvara, Passo Campolongo, Arabba Fly. Per i più temerari una
"downhill di gruppo" sulla Mesola (traffico permettendo)

ore 15,30

arrivo a Capanna Bill-Malga Ciapela (per chi vuole possibilità di fare
l'ultima salita della Marmolada)
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per

gli

Sabato 18/01/2020 Sella Ronda TOP Skier
ore 08,45

1^ ritrovo Capanna Bill salita seggiovia Padon, attraversamento del
passo Padon direzione Arabba Fly per poi raggiungere la seggiovia
Burz

ore 09,30

2^ ritrovo partenza seggiovia BURZ (Arabba)
con direzione Bec de Roces raggiungiamo il Passo Campolongo per
poi proseguire verso Corvara (pista Boè) sino alla cabinovia per
Colfosco e velocemente raggiungiamo il passo Gardena dove ci
aspettano due discese strepitose quali Dantercepies e CIR; poi si
attraversa il paese di Selva e salita al Ciampinoi per tuffarsi nella
Sasslong A e vivere una discesa di coppa del mondo e poi .. Sasslong
B.

ore 12,30

pranzo c/o Baita Ciadinat (piatti divini)

ore 13,15

direzione Seteur e Città dei Sassi raggiungiamo il Passo Sella. Con
un discesone lunghissimo raggiungiamo il Lupo Bianco e cambiando
versante si arriva al Belvedere (Canazei); qui possiamo fare una
Diego prima di raggiungere la sommità del passo Pordoi che ci
conduce verso Arabba non prima di aver fatto le mitiche Fodoma
Salere e Sourasas.

ore 15,45

arrivo a Capanna Bill-Malga Ciapela
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Sabato 21/03/2020 Gran Finale SKI & FOOD
ore 8,30

Funivia Malga Ciapela
prima salita in Marmolada, per assaporare ancora le "righe" del gatto

delle nevi.
ore 9,15

Funivia Malga Ciapela
seconda salita in Marmolada, o in alternativa discese sulla pista
Padon (seggiovia Padon).

ore 10,00

ritrovo Capanna Bill
salita seggiovia Padon, attraversamento del passo Padon direzione

Arabba
ore 10,30

caffè rifugio "Cesa da Fuoc" stazione intermedia cabinovia Europa
Portavescovo per proseguire e sciare ad Arabba lato Portavescovo

ore 12,30

con direzione Arabba Fly, Burz e Bec de Roces raggiungiamo il
Passo Campolongo dove pranzeremo presso il Rifugio "La Tambra";

ore 15,00

inizio rientro verso Capanna Bill-Malga Ciapela (per i più temerari ci
sarà ancora il tempo per una ulteriore discesa dalla Marmolada prima
della chiusura impianti)

Abbiamo volutamente dettagliato i percorsi al fine di agevolare anche gli amici che
volessero raggiungerci in itinere provenendo da altre valli.
Per il parcheggio/base di partenza suggeriamo:
 Capanna Bill (2km oltre Malga Ciapela verso Passo Fedaia)
Per agevolare l'organizzazione è gradito un cenno di conferma mandando una mail a
info@ski1team.it
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Ogni escursione ha caratteristica di “sciata collettiva”, partecipando alla quale ciascuno prende atto di avere
una preparazione fisica e tecnica per poterla effettuare in piena autonomia. Viene pertanto espressamente
esclusa qualsivoglia natura di evento agonistico. Durante l’escursione ciascun partecipante si assume ogni
responsabilità civile e penale, derivante dall’esercizio dell’attività sportiva in questione, sollevando il Team da
qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo, conseguente a danni cagionati a terzi o a sé stesso.
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