
 
 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Spoleto 

SETTIMANA BIANCA 
2022 

 

Il nome medievale di Moena, 
“Moyena”, allude a un terreno 
fertile e ricco di acque; la 
tradizione locale racconta di 
un antico lago bonificato, 
infatti lo stemma comunale 
ottocentesco illustra un uomo 
che conduce la sua piccola 
barca dal buio verso la luce. 
Situata esattamente al confine 
tra le valli di Fiemme e Fassa, a 
poco più di 1.100 metri 
d’altezza, è uno degli 11 

comuni che formano la "Magnifica Comunità di Fiemme". Circondata da gruppi dolomitici del Sella, 
Catinaccio e Latemar, in inverno è meta esclusiva per gli appassionati di sci da discesa e i numerosi sentieri 
per escursioni frequentati in estate in inverno sono percorsi con le ciaspole, i fondisti potranno percorrere 
bellissimi tracciati che si snodano tra ampie radure e boschi innevati. 
La settimana bianca quindi è ideale per discesisti, fondisti, ciaspolatori alle prime armi e ciaspolatori esperti, 
e per chi vuole passare dei giorni di relax sulla neve. 
 

Il periodo è la settimana da sabato 19 a sabato 26 febbraio 2022, la quota comprende: 
- viaggio di andata e ritorno in autobus (e bus a disposizione per il gruppo);  
- tassa di soggiorno; 
- 7 notti di soggiorno in Hotel***, trattamento di mezza pensione (bevande incluse); 
- assistenza medico-sanitaria USL; 
- assicurazione medico, bagaglio e Covid; 
- assicurazione annullamento viaggio (ulteriori informazioni saranno date al 

momento dell’iscrizione); 
- brindisi di benvenuto; 
- festa di arrivederci; 
- cena tipica;  
 

 
 

  



IL VIAGGIO, IL SOGGIORNO E LE ATTIVITÀ RISPETTERANNO LA NORMATIVA RELATIVA 
ALL’EMERGENZA COVID-19. 

OBBLIGO PER I PARTECIPANTI DEL GREEN PASS RAFFORZATO 
 

 
 

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE FATTE, IN ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE NEI 
SEGUENTI GIORNI: 

 

• VENERDÌ 17 DICEMBRE 
• GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
• GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 
 
 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo (*) 
(chi non potesse passare in sezione potrà effettuare il pagamento anche tramite bonifico, eventualmente 

contattateci e vi comunicheremo l’IBAN). 

 
SALDO DELL’INTERA QUOTA ENTRO 

VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 
 

(*) Per informazioni contattare: Cinzia Borgiani (339 7800011) - Laura Turchi (349 2811207) 
 

Per eventuali rinunce pervenute entro il 28 gennaio 2022 sarà trattenuto l’intero anticipo versato. Per le 
rinunce pervenute dopo il 28 gennaio 2022 e non rientranti nell’ assicurazione annullamento viaggio non è 
previsto nessun rimborso. 

 

Gli organizzatori: Luigi Beltrammi - Cinzia Borgiani - Laura Turchi 
 
 
 
 
 
 
 


