
 

 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 121 
Saronno, 27/12/2016 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

CHAMPOLUC 
Luned ì 9 gennaio 2017 

 
 

QUOTE adulto 
senior nati 

<1951 

scontato nati dal 

2000 al 2008 

baby nati dal 2009 

al 2011 

Socio Sezione Montagna  €           42   €                 38   €                     33   €                     20  

Socio CRA FNM  €           45   €                 41   €                     35   €                     21  

Iscritti Fitel  €           54   €                 49   €                     42   €                     25  

Solo trasporto (no skipass)  €               15,00  

 *L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 
**La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA 
FNM. 
 
La quota comprende: 
- viaggio andata e ritorno con pulman GT 
- 1 giorno di skipass piu assicurazione snowcare 
 
La quota non comprende: 
-tutto ciò che non è scritto nella parte “la quota di partecipazione comprende”. 
 
Iscrizioni presso il Cra FNM o inviando a mezzo mail il modulo compilato e firmato . 
 
Richieste di informazione : 
Tramite e-mail o telefono dopo le 17 
Referenti: 
Lisciandrello Fabio lisciandrellofabio@yahoo.it - tel.3280820753 
Mingolla Massimo montagna@crafnm.it - tel.3282166750 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 
PROGRAMMA  

 
PARTENZA : ore 6:00 dal piazzale della stazione di Saronno 

ore 5:45 dal piazzale di Milano Fiorenza 
ore 5:30 dal piazzale della stazione di Mi. P.ta Garibaldi 

 
RITORNO:  in serata; partenza per il rientro alle ore16:30  
 
 
 
 
 
 
 
Da sapere: 

Al termine della Val d'Ayas, risalendo il percorso del torrente Evançon, s'incontra 
Champoluc,  il centro più vivo della zona e stazione alpina di livello internazionale. 
Da Champoluc, a 1568 metri, parte la telecabina che porta alla ski area del Crest, mentre, 
a qualche chilometro di distanza, la funicolare conduce agli impianti di Frachey - Alpe 
Ciarcerio. In tutto 12 piste rosse e 3 blu che si snodano al cospetto della parte terminale 
della catena del Monte Rosa con le cime del Breithorn, il Polluce ed il Castore. 
Champoluc  fa parte del Monterosa Ski: vasto comprensorio con 180 km di piste, dei quali 
170 km coperti da innevamento artificiale. 
Moderni impianti collegano, sci ai piedi, Champoluc con la Valle di Gressoney, attraverso il 
valico alpino del Colle della Bettaforca a 2705 metri. Un intersecarsi di piste, dalle 
caratteristiche differenti, permettono di variare sempre panorama e percorsi. Una pista 
naturale di slittino e bob, in prossimità del parco giochi e un Baby Snow Park, serviti da 3 
tapis roulants, danno divertimento ai piccoli. 
I fondisti trovano 3 km di pista facile, la Villy; possono anche comodamente raggiungere la 
vicina Brusson, rinomato centro per lo sci nordico. 
Con le racchette da neve si può percorrere il breve anello Ferraro - Verra o il medio 
percorso Col Vascoccia - Monte Facciabella. 
A 15 minuti da Champoluc, a 1630 metri, c'è una entusiasmante arrampicata su ghiaccio, 
al Pissun Di Mascognaz; più facile è l'altra arrampicata a Le Bilance, nell'alta valle di 
Cuneaz, a circa 2100 metri. 
In ogni stagione dell’anno, dallo sci alla mountain bike, Champoluc offre un’ampia gamma 
di possibilità per un divertimento in pieno relax. 
Tutte le località del Monterosa Ski: Champoluc, Alagna, Antagnod, Brusson, Gressoney-
La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato121-2016 - Sez. Montagna - “Champoluc” -  xx 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                                                                               Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                                                                               Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

 

FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
N.B.: 

� In caso di disdetta oltre il  4 gennaio verrà tratt enuta l’intera quota 
� Non verranno prese in considerazione iscrizioni sen za recapito telefonico 

privato (no BCA) e parzialmente compilate. 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM con 
una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


