
 

26 Settembre 2015 Stelvio (SO) 

Il ghiacciaio dello Stelvio è la più vasta area sciabile 

estiva delle Alpi. Aperto da maggio a novembre vi 

permetterà di praticare lo sci estivo in uno splendido 

ambiente d’alta quota, circondati dalle imponenti 

vette del gruppo Ortles-Cevedale.  

 

4-8 Dicembre 2015 Prato Nevoso (CN) 

** Corso di sci & snowboard 2 ore x 4 giorni 

E’ una località sciistica nell’area Mondolè Ski , nei 

pressi di Mondovì. Le piste, che godono di una posi-

zione molto soleggiata, sono adatte a sciatori di livel-

lo medio, ma non mancano piacevoli e facili discese 

anche per i meno esperti. Prato Nevoso vi sorprende-

rà per la sua posizione e per la varietà delle piste ed 

è adatta anche ai bambini .  

17 Gennaio 2016 Madesimo (SO) 

Madesimo: conosciuta  località sciistica al confine 

con la Svizzera vanta un  comprensorio con oltre  50 

km di piste che comprendono anche Campodolcino, 

Motta e la Val di Lei. Perfetta per principianti,  esperti 

e famiglie. E anche per i non sciatori che trovano nel 

piccolo paese ristoranti, bar e negozi tipici. 

Calendario Gite 30—31 Gennaio 2016 Bormio—Santa Caterina (SO) 

Bormio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è 

una delle località più famose d'Italia, anche grazie ai 

50 km di piste per lo sci alpino poste tra i 1200 e i 

3000 m . I principianti possono usufruire di 2 campi 

scuola. 

Santa Caterina Valfurva, a pochi chilometri da Bor-

mio  è dotata di impianti di risalita che raggiungono 

quota 2700 m. sui pendii del Monte Sobretta. Vanta  

35 km di piste per la discesa con tracciati di diverso 

grado di difficoltà e 15 Km di piste per il fondo. 

 

14 Febbraio 2016 Polsa - San Valentino (TN)

L’Altopiano di Brentonico è un’area che si estende 

sul versante settentrionale del Monte Baldo, il grup-

po montuoso che separa il Lago di Garda dalla Valle 

dell’Adige. Il comprensorio sciistico dispone di oltre 

35 km di piste dotate di innevamento programmato 

con 9 impianti di risalita.  

27—28 Febbraio 2016 Bardonecchia (TO) 

Il primo impianto di Bardonecchia in Val di Susa è 

stato costruito nel lontano 1934. Da allora sono sta-

te realizzate molte piste fino ad arrivare agli attuali 

100 km per lo sci alpino serviti da 23 impianti di 

risalita.  

 

13 Marzo  2016  La Thuile (AO) 

La Thuile, in Val d’Aosta, offre uno dei più bei com-

prensori sciistici  italiani; grazie al collegamento inter-

nazionale, sci ai piedi si raggiunge la stazione france-

se di La Rosiére. L' Espace San Bernardo è in grado 

di offrire con un unico skipass 160 km di piste.  

Note 

Le iscrizioni saranno valide previo il versamento dellacapar-

ra il saldo dovrà essere effettuato entro il venerdì della setti-

mana che precede la gita. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M.  

Nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 

Oppure tramite mail (vedi contatti) 

 

• le caparre non vengono restituite in alcun caso 

• Le gite si faranno con qualsiasi condizione meteo 

• Tesseramento G.A.M. obbligatorio  

€10,00 Socio Prova (Valido Per una gita) 

€ 24,00 Socio Ordinario (annuale) 

26-27-28 Marzo 2016  Jungfrau (Svizzera) 

La vette Eiger, Mönch e Jungfrau sovrastano un’incan-

tevole regione divenuta famosa per le imprese di Ja-

mes Bond e per le discese di coppa del mondo.  Spet-

tacolari ferrovie di montagna collegano le diverse loca-

lità, la più famosa è Wengen, dove le auto sono bandi-

te. Dal 1912 la ferrovia della Jungfrau, scavata nella 

montagna, detiene il primato di stazione più alta d'Eu-

ropa: 3454 m di altitudine da cui si domina l’imponen-

te ghiacciaio dell’Aletsch. Complessivamente la regio-

ne offre 213 chilometri di piste in un panorama incan-

tevole .  

17 Aprile 2016  Cervinia (AO) 

Un “classico” per ogni sciatore: un vasto comprensorio 

con  buona qualità della neve garantita per tutta la 

stagione.   

Maggiori informazioni su WWW.gam.milano.it 


