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Andalo per S. Ilario 
giornata di sci e di passeggiate… 

giovedì 13 gennaio 2022 

35,00 € 
Quota di Partecipazione a persona min gruppo 35 partecipanti 

Il comprensorio Andalo - Fai della Paganella si snoda tra bellissimi boschi ad una quota mediamente poco 

elevata, compresa tra i 1020 e i 2120 metri. Anche per questo motivo si è deciso di investire pesantemente 

nell'innevamento artificiale, al punto che oggi circa il 90% delle piste possono essere innevate dai cannoni. 

Anche gli impianti sono abbastanza moderni, con una ovovia a 6 posti e diverse seggiovie a tre e quattro 

posti con agganciamento automatico e copertura in plexiglas. Alcune seggiovie a due e quattro posti ad 

ammorsamento fisso e uno skilift completano la dotazione di impianti. Lo sciatore può sciare tra i due paesi 

di Andalo e Fai della Paganella, entrambi collocati a circa 1000 metri di quota senza togliere gli sci. 

Viceversa, Molveno è isolata dal comprensorio nonostante sia anche qui possibile praticare lo sci da 

discesa. Gli amanti del fondo si possono dilettare ad Andalo in un anello di 3 km che viene illuminato la 

notte e in un secondo anello di 5 km. 

PROGRAMMA 

Ore 05:45 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo; 

Ore 06:00 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Andalo. Visita libera alla cittadina, 

possibilità di andare a sciare (alpinismo e fondo). Ore 16:30 circa per il rientro a Parma. 

Leggere con attenzione: prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista 

una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno 

rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; Sul sito 

www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 

La quota comprende: trasporto in bus, visita libera alla città e giornata di sci, assicurazione viaggio no 
sci, capo gruppo da Parma. La quota non comprende: le mance e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER 

GREEN PASS. Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista 

di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati 
dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari 

senza per questo alterare il contenuto.  
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                                       Obbligo di mascherina 

• Bus sanificati Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 23.520 Andalo 2022 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


