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       SETTIMANA BIANCA U.E.T. A SCHARNITZ 
     Regione 0limpica di SEEFELD (AUSTRIA – TIROLO )

   Dal 28 dicembre 2019  al 04 gennaio 2020
Per sci di fondo e sci alpino su piste battute

Un saluto a tutti
Anche quest’anno l’UET propone la  tradizionale  settimana bianca e come località  ha scelto  per  la  terza volta
Scharnitz, in Tirolo, nell’ austriaca Olympiaregion di Seefeld. Saremo a 965 mt. di altitudine ed a pochi chilometri
dal confine con la bella Baviera; la collocazione,  davvero strategica, è a circa 10 km da Seefeld e a 30 km da
Garmisch-Partenkirchen.
Il comprensorio dello sci da fondo è vasto ed è costituito oltre che da Scharnitz (la pista è vicino all’albergo) e da
Seefeld (capoluogo) anche da Leutash , Mosern-Buchen e Reith. Il territorio sciistico, sia per lo sci di fondo che per
lo sci alpino, è interessante e ben curato ed è famoso per aver ospitato in passato due edizioni delle Olimpiadi
invernali e i Mondiali di Sci Nordico 2019.
Non rimane che scegliere tra circa 260 km di piste per fondo e 100 km di piste per discesa (nel comprensorio
di Seefeld, Garmisch e Zugspitze). Nella sfortunata mancanza, o scarsità, di neve naturale, le principali piste
sia di discesa che di fondo saranno innevate artificialmente.
Il viaggio si farà con un massimo di  18  partecipanti ed è rivolto a soci UET in regola con il tesseramento per
l’anno in corso alla data del 31/3/2019. Eventuali posti residui, non ancora occupati dagli Uettini al 15/11/2019,
saranno messi a disposizione degli altri soci CAI in regola con l’iscrizione. La partenza da Torino è prevista il
mattino del 28/12/2019 e il rientro, a fine vacanza, sarà con partenza nella  mattina 04/01/2020 ed  arrivo in città
nella serata.
Le attività sportive della settimana si svolgeranno esclusivamente su piste battute di sci di fondo e sci alpino 
(discesa) dove è valida la copertura assicurativa dell’Associazione. 
NON si svolgeranno, pertanto, escursioni con racchette da neve o uscite scialpinistiche.
Compatibilmente e in aggiunta al nostro programma sciistico, proporremo un programma facoltativo con gite
escursionistiche  /  culturali  i  cui  costi  saranno  extra  e  ai  quali  ogni  partecipante  dovrà  provvedere
individualmente. 

Chiesa di Sant'Osvaldo a Seefeld
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Saremo alloggiati, come per lo scorso anno, nella  Gasthof Risserhof *** (www.risserhof.com), proprietà della
famiglia Heiss; l’hotel è nel centro del paese di Sharnitz, vicinissimo alla stazione ferroviaria e alla fermata skibus.
Avremo a disposizione 8 camere doppie, due camere singole e un locale per le attrezzature. 

In aggiunta a ciò, per ben celebrare il Capodanno 2020, sarà prevista una cena più ricca, mentre sono allo studio
delle proposte per festeggiare il dopo cena…..
Infine, per il viaggio da Torino a Scharnitz, andata e ritorno, avremo a disposizione l’autobus della Ditta Giachino
(bus con 40 posti e WC) 
Per gli spostamenti interni useremo i mezzi pubblici, con card rilasciata gratuitamente dall'albergo.

COSTI complessivi a persona

camera doppia € 700,00
camera singola  € 770,00

                                                                             che includono:
1) Mezza pensione con una bibita (birra piccola o acqua minerale piccola) al pasto serale.
2) Tassa di soggiorno .
3) Supplemento per la cena di Capodanno 
4) Spese organizzative.
5) Viaggio con bus gran turismo A/R da Torino a Scharnitz.
Non sono compresi gli extra, altre bevande, i costi degli skipass, e costo mezzi pubblici all'esterno della zona
di Seefeld

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tempistica di pagamento

Alla prenotazione è necessario il versamento di 100,00 Euro.
In seguito è richiesto il pagamento di tre versamenti (due acconti + saldo) nelle seguenti date:
1) Primo acconto :        200,00 Euro                 entro venerdì 20/09/2019
2) Secondo acconto:     200,00 Euro                 entro giovedì 31/10/2019
3) Saldo di:                   200,00 Euro (camera doppia) entro lunedì 09/12/2019
                                      270,00 Euro (camera singola) entro lunedì 09/12/2019

MEZZI DI PAGAMENTO
Solo mediante bonifico bancario con la seguente intestazione:

UNIONE  ESCURSIONISTI  TORINO
Banca  UNICREDIT  Agenzia : Torino Giulio Cesare 109

ABI  02008        CAB  01111        Conto N° 101494131
IBAN    IT 12 O  02008 01111 000101494131

Si prega per ogni bonifico di indicare la “Causale” del versamento: 
1° - Prenotazione capodanno UET 2019– 2020
2° - Primo acconto capodanno UET 2019– 2020
3° - Secondo acconto capodanno UET 2019- 20120
4° - Saldo per il capodanno UET 2019– 2020 camera doppia/camera singola

Questi dettagli servono ad agevolare il lavoro di contabilità nella nostra Associazione.

http://www.risserhof.com/
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RACCOMANDAZIONE
I partecipanti sono invitati a trasmettere alla UET, tramite e-mail, alla prenotazione, la fotocopia della tessera
C.A.I. in regola per l’anno 2019 . 

INFORMAZIONI
Per richiedere ulteriori  chiarimenti  e per effettuare le prenotazioni  potrete  rivolgervi all’organizzazione in sede
presso la Sottosezione UET - Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini il venerdì, dalle ore
21,00  alle  ore  23,00,  o  scrivere  al  seguente  indirizzo  e-mail  info@uetcaitorino.it anche  per  contattare  gli
organizzatori del viaggio :
- Valter Incerpi
- Marina Pastena 
N.B. Prima di effettuare il  pagamento contattate l’organizzazione per la conferma della disponibilità  del
posto. In caso di risposta affermativa si prega di inviare una copia del bonifico allo indirizzo e – mail sopra
indicato.

ATTENZIONE !
In caso di rinuncia prima della partenza, la restituzione di acconti già versati, o del saldo, potrà essere effettuata
ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui venga trovato un sostituto. 
Verrà in ogni caso trattenuto l’importo di 100 Euro.

IMPORTANTE !
Consultare periodicamente il sito www.uetcaitorino.it  per gli eventuali aggiornamenti

settimana bianca 2019 pista di discesa a Seefeld
Settimana bianca 2019 - Altopiano di Seefeld

Piste da discesa Rosshutte e Seefeld

http://www.uetcaitorino.it/
mailto:info@uetcaitorino.it

