
Merate,  Marzo 2005 

 
 
Gita a Laax - ski discesa - Domenica 27 Febbraio 2005 
 
Ottima gita, in una localita’ che ha meravigliato per grandezza e funzionalità degli impianti. 
Il viaggio in pullman è risultato gradevole, chi ha schiacciato un pisolino, chi ha scambiato quattro 
chiacchere; tre ore per raggiungere la meta sono un po’ lunghe ma il tornaconto è risultato 
appagante: 
comodo il parcheggio a pochi metri dagli impianti di risalita, il tempo di calzare gli scarponi e 
grazie all’organizzazione CAI, lo skipass è gia’ al collo, si sale sulle piste senza code.  
Il meteo, come da previsione, è stato mediamente brutto ma ha comunque permesso di sciare 
ininterottamente da mattino a sera. 
Il comprensorio sciistico è veramente imponente, piste per tutti i gusti, ben innevate e preparate, 
impianti comodi e moderni permettono di cambiare piste, versanti e adirittura montagne, tutto 
collegato toccando tre localita’ diverse, Flims, Laax, Falera, un paradiso!!!  
Si registra una piccola sbavatura organizzativa ai danni del gruppo fondisti: purtroppo l’anello-
fondo è situato nella ben nota Flims, localita’ attigua a Laax. Per fortuna il gruppo per raggiungerlo, 
ha potuto usufruire del sevizio di shuttle locale; ci scusiamo con gli attleti per non avere organizzato 
una sosta dedicata a loro, la prossima volta si terra’ conto di questa esigenza. 
A fine giornata, l’attesa dei ritardari presso il pullman è stata deliziata con vino spumante bibite e 
biscotti offerti dal sodalizio. Il rientro in patria, senza code, è stato tranquillo e sul pullman  i 
commenti positivi sulla giornata spesa in Svizzera hanno ispirato queste rosee righe,  
 
I partecipanti alla gita sono invitati a scriverci per eventuali suggerimenti o segnalazioni da fare.  
 
Finalmente si raccoglie un quasi tutto esaurito sul pullman targato CAI-Merate, la scelta della 
località ed i prezzi vantaggiosi hanno sicuramente aiutato al successo dell’iniziativa. 
 
Viva il CAI di Merate. 

 


