
       L' Arca del Re Cit O.D.V. 
        Settimana Bianca 2022 

       ANTERSELVA DI MEZZO 

 

L'associazione “L'ARCA del RE CIT o.d.v” organizza per i soci in regola con il 
tesseramento annuale, una “Settimana Bianca” dal 6-2 al 13-2-2022 nell' Alto Adige   
e precisamente a Anterselva di Mezzo 1400 m, Valle laterale della Val Pusteria nelle 
vicinanze del Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina. La località offre molte 
opportunità per passeggiate, escursioni, a pochi km si trova il Centro Fondo, il 
famoso stadio del Biatlon dove si effettuano gare internazionali e il lago ghiacciato, 
Plan Corones. Numerosi i sentieri battuti che permettono di conoscere e ammirare le 
particolarità della valle, anche con le ciaspole, gli sci da fondo, a chi desidera 
cimentarsi con la discesa Plan Corones è una slendida possibilità. La fermata del bus 
si trova a circa 100 metri dall'Hotel, avremo un tesserino gratuito per raggiungere 
Dobbiaco, Brunico, S. Candido ecc. Numerosi i musei nei paesi della valle che ci 
permetteranno di conoscere e approfondire le caratteristiche di questo magnifico 
territorio, offrendo così una interessante vacanza. Alloggeremo all'Hotel 
Vierbrunnenhof*** che è valutato dai vari tour operetor (molto buono), Avremo il 
trattamento di ½ pensione dalla cena del primo giorno, alla 1° colazione dell'ultimo 
bevande escluse, esempio bicchiere di vino € 3,5, birra da 300 € 3; la sistemazione 
sarà in camere doppie, matrimoniali e singole, tutte con servizi privati, telefono, 
televisione, connessione wireless, cassaforte, piscina, sauna finlandese. Contributo 
di partecipazione € 650 di cui € 250 al momento dell'iscrizione, che si terrà venerdì 
29 ottobre alle ore 15 presso la sede di Pro Natura Torino in via Pastrengo n. 13, (per 
le camere singole un supplemento di € 110 a settimana). Il saldo si dovrà versare 
entro il 15 gennaio : tutti i versamenti delle quote,(anticipo e saldo) per favore, 
vanno effettuati, con assegno o bonifico sul c/c Banca San Paolo (IBAN: IT76 I030 
6909 6061 0000 0118 374) intestato a L'Arca del Re Cit o.d.v. non in contanti. Il 
contributo di partecipazione comprende : trattamento di 1/2 pensione, assicurazione 
contro infortuni “Reale Mutua ”, A/R in bus riservato e tassa di soggiorno. La 
“Settimana Bianca” sarà libera da ogni programma, ognuno potrà gestirsi la vacanza 
nel modo più congeniale, ed è aperta a tutti i soci che con il giusto spirito di gruppo, 
vogliano trascorrere delle piacevoli giornate a contatto con la natura nella veste 
invernale. Consapevoli di effettuare una vacanza di gruppo e non privata, coscienti 
delle finalità che l'Associazione persegue da sempre verso la tutela, il rispetto della 
natura e particolarmente al progetto “Oasi Costa Suragni” che dal 1994-95, lavora 
per la nascita di un nuovo bosco di alberi autoctoni su terreni abbandonati, sulla 
prima collina del Roero tra Pralormo e Santo Stefano Roero, che ad oggi grazie anche 
a tutti i soci ha raggiunto un notevole sviluppo.  

PARTENZA : da corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci alle ore 8 del 
06/02/2022 e alle 8,15 da corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli (di fronte 
all'ospedale Koelliker) se ci sarà un certo numero di soci abitanti nella zona Barriera 
di Milano si potrà fare un'altra fermata da concordare al momento dell'iscrizione, in 
corso Giulio Cesare. Si ricorda di apporre le targhette di riconoscimento su tutte le 
valigie, borsoni, zaini ecc. che viaggeranno nel baule del bus. RITORNO : la partenza 
sarà dopo la 1°colazione e l'arrivo previsto per le ore 17-18 circa del 13/02/2022. 
Per informazioni rivolgersi a Pietro Gallo (L'Arca del Re Cit) cellulare 336-545611, e-
mail:  pietrogallo.44@libero.it. - www.arcadelrecit.it . 
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