
Non potendo sapere con mesi di anticipo quando saranno i momenti più indicati per 
uscire sulle ciaspole vogliamo limitarci a fornire alcune informazioni di base.
Quando si esce e dove?
Si uscirà con le ciaspole ogni sabato e ogni domenica in cui la copertura nevosa sarà 
sufficiente, per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. La zona sarà prevalentemente 
quella del comprensorio sciistico di Campigna. In caso di buona copertura nevosa anche 
in altre zone, proporremo percorsi diversi in aggiunta.
A Campigna organizzeremo principalmente tre tipologie di escursioni: 
Al sabato e pre-festivi: 
- escursioni pomeridiane al tramonto con rientro in notturna e possibilità di cenare 
presso alcune strutture convenzionate.
- escursioni notturne in orario successivo alla cena (tra le 9 e le 00.30)
Alla domenica e festivi
- escursioni al mattino con rientro per pranzo e possibilità di pranzare presso le strutture 
convenzionate.
Quanto costa una ciaspolata?
Il costo di una normale ciaspolata è di 15€, viene rilasciata regolare ricevuta fiscale. 
Alcune uscite possono avere costi diversi che sono specificati nella descrizione dedicata.
Il noleggio delle ciaspole presso il noleggiatore convenzionato è di 6€ per la mezza 
giornata e 9€ per la giornata intera.
In alcune escursioni è prevista la possibilità (facoltativa) di fermarsi a mangiare a pranzo 
o a cena. Il costo è a parte e va saldato direttamente al risotratore.
Ciaspolare è difficile?
Le escursioni che programmeremo saranno generalmente di categoria media ovvero tra 
i 5 e i 10km con dislivello inferiore ai 400m. Sono adatte anche ai principianti purchè in 
buono stato di salute e correttamente abbigliati.
Occasionalmente inseriremo qualche uscita più impegnativa specificandone la difficoltà
Che attrezzatura occorre?
Sono indispensabili gli scarponi da trekking alti almeno fino alla caviglia. Gli indumenti 
devono essere caldi e confortevoli e bisogna avere con sé una giacca a vento impermeabile. 
Sono inoltre fondamentali i guanti e la berretta. Per le escursioni pomeridiane e notturne 
è necessaria almeno una torcia elettrica ogni due persone. La guida si riserva di non 
accettare persone non adeguatamente abbigliate per non incorrere in successivi problemi 
di congelamento.
Chi non disponesse di ciaspole proprie le potrà noleggiare a Campigna usufruendo della 
nostra convenzione con la scuola Sci.
Come faccio a sapere se c’è neve e se avete programmato uscite?
Sulla nostra pagina Facebook aggiorneremo quotidianamente sulla situazione neve e 
pubblicheremo gli eventi delle uscite. 
Sul sito www.quota900.com aggiorneremo il calendario escursionistico appena ci 
saranno evidenze metereologiche. Dal sito è anche possibile iscriversi alla newsletter.
Inoltre sul sito www.campigna.it sono presenti le webcam della stazione sciistica e il 
bollettino neve.
Come e quando si prenotano le ciaspolate?
Le ciaspolate vanno prenotate in anticipo per darci la possibilità di riservare le ciaspole 
dal noleggiatore. Finchè ci sono ciaspole disponibili accettiamo partecipanti (fino ad 
un massimo di circa 15/16 persone per ogni guida). La prenotazione va fatta tramite il 
sito (www.quota900.com/prenota-online). Occorre lasciare il nome e cognome di ogni 
persona per cui si prenota e un recapito telefonico ogni tre partecipanti.
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