
Quest’anno la Pasqua sarà molto ‘alta’, quindi, nonostante non si possa dire che manchi 
la neve, la scelta cade necessariamente sulle alte quote. La scelta è (ri)caduta sulla Val 
Senales, già meta della Pasqua 2010, nel corso della quale però, causa il cattivo tempo, 
non è stato possibile fare le classiche gite che quella zona propone, (tra tutte, la 
celeberrima Palla Bianca). Ci riproviamo, sperando di essere più fortunati! Abbiamo 
prenotato una trentina di posti in camere singole, doppie e triple in un albergo sito a Maso 
Corto, dotato di tutti i comfort (ivi compresa piscina -gratuita- e centro benessere -a 
pagamento, così come il garage-). Gli impianti di risalita della Val Senales, che partono a 
poca distanza, consentono anche ai familiari non scialpinisti (ma accompagnatori di 
scialpinisti!) di approfittare dell’occasione. Privilegeremo le gite  alla portata dello 
scialpinista medio, ovviamente tenuto conto delle condizioni nivometereologiche. In ogni 
caso, non va dimenticato che le cime da raggiungere sono poste ad una quota media di 
mt. 3.000 c.a. ed i dislivelli potranno richiedere un allenamento quantomeno discreto.
La quota di partecipazione è di ! 180,00  a persona, salvo conguagli a seconda della 
sistemazione.Chi desidera la sistemazione in camera singola è pregato di comunicarlo, il 
prezzo della camera doppia uso singola è infatti di ! 72,00 a persona, cui va aggiunta la 
quota GAS di ! 6,00 complessivi. 

ATTREZZATURA

L'attrezzatura e' quella normale da scialpinismo, con eventuale utilizzazione di ramponi e 
piccozze, che si consiglia di portare con sé. E’ ovviamente indispensabile l'ARVA (chi non 
lo possiede può noleggiarlo alla SAF).

ISCRIZIONI

Società Alpina Friulana
Gruppo Alpinisti Sciatori

Pasqua 2014, sulle grandi cime della Val Senales

Giovanna Cosattini


Giovanna Cosattini
dal 18 al 21 Aprile                   

Giovanna Cosattini




Le iscrizioni sono riservate ai soci CAI in regola con il pagamento della quota associativa e 
si effettuano presso la sede della Società Alpina Friulana, tassativamente entro lunedì 17 
marzo pv e devono essere accompagnate dal versamento di un acconto di ! 50,00 
(dobbiamo inviare un acconto all’albergo) che può essere versato anche tramite 
bonifico bancario: IBAN  IT43Z0200812313000029569522 con invio della distinta via mail 
a segreteria@alpinafriulana.it indicando tutti i nomi per cui si effettua la prenotazione ed il 
proprio indirizzo email ed il numero di telefono per eventuali contatti. Il saldo di ! 130,00 
dovrà essere effettuato, con le medesime modalità, tassativamente entro il 2 aprile 2014  
(questa volta, essendo Pasqua, l’albergo va pagato in anticipo.La politica dell’albergo per 
le cancellazioni è la seguente: negli ultimi 7 gg la penale è del 100% con la tolleranza di 
cancellazione senza penalità del 10% dei partecipanti fino a 72 ore prima dell’arrivo del 
gruppo. Dal 30esimo al 15esimo giorno penale del 30% - dal 14esimo al 8vo giorno 
penale del 50%. 
Si prega di inviare la prenotazione anche all'indirizzo gas@alpinafriulana.it  prima 
possibile, in quando trattasi di periodo di alta stagione. 
Terminati i posti disponibili il GAS NON si occuperà di trovare altre sistemazioni ai 
ritardatari.

RITROVO

L'appuntamento per la partenza verrà comunicato con successivo messaggio.
Chi desidera viaggiare autonomamente e/o partire in giornate diverse è pregato di  
segnalarlo. 

INFORMAZIONI

Per informazioni contattare Giovanna, preferibilmente via mail all’indirizzo del GAS oppure 
al numero 335 266675.

Società Alpina Friulana
Gruppo Alpinisti Sciatori

via Beato Odorico 3, Udine

Orario segreteria: 
dal martedì al sabato dalle 17:30 alle 19:00

il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:30

Telefono segreteria:  0432 504290
segreteria@alpinafriulana.it

gas@alpinafriulana.it
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