CLUB ALPINO ITALIANO
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via Saffi, 47 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 3471840341
info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

Dal 1 al 3 Settembre 2017- Val Ferret – Valle D’Aosta

Una stupenda avventura al Monte Bianco: fra Val Ferret e Val Veny
Programma in sintesi:
1 settembre: arrivo nel pomeriggio all’Hotel La Grange loc. Entrèves – Courmayeur (Aosta)
all’inizio della Val Ferret - sistemazione in albergo.
2 settembre:
gruppo A Val Ferret - salita al Rif. Dalmazi m 2584 sullo sperone roccioso al cospetto del
Ghiacciaio del Triolet – m Bianco. Uno dei più belli. Il percorso parte dalla loc. Arnouva m 1784 in
Val Ferret; attraversa la Dora di Ferret e guadagna il profilo Sx della morena del ghiacciaio del
Triolet; per proseguire su roccette, saltini, tratti con corde fisse e scalini fino al Rif. Dalmazzi.
Classificazione: EEA (EscurEsperti) Dislivello: m 800 - Durata: A/R ore 5-6 - Impegno: Medio Alto.
Attrezzatura obbligatoria : casco – imbracatura – dissipatore kit da ferrata omologato – cordini.
gruppo B Val Ferret – escursione al Rif. Elena m 2061 – alla testa della val Ferret/Svizzera,
percorrendo una comoda stradella o sentiero panoramico con vista del massiccio del m Bianco e
dei suoi ghiacciai.
Classificazione: E (Escursionistica ) - Dislivello: m 277 - Durata: A/R ore 4-5 - Impegno: Medio
3 settembre : escursione in Val Veny al lago del Miage. Classificazione: E (Escursionistica )
Per i non soci, le polizze “ soccorso e infortuni “, devono essere obbligatoriamente attivate presso
la Sezione, con preavviso di almeno due giorni rispetto all’attività programmata.
Costo: Eu 140 – caparra di iscrizione Eu 50 entro il 17/06/2017. Posti riservati n. 16
Sistemazione: in camera doppia con trattamento di mezza pensione, bevande incluse.
Trasporto : mezzi propri
Per ulteriori informazioni passare dalla Sede venerdì dalle 21.30 alle 23 tel. 347 1840341; oppure
telefonare ai Direttori di escursione:
Domenico Avolio cell. 347 3903890 – Sergio Pistolesi tel. 0587 292406 –
Alessandro Taverni cell. 335 6289575 – Attilio Toni cell. 348 2427048 Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi. Prendere visione del Regolamento escursioni della Sezione di Pontedera all’indirizzo
http://www.caipontedera.it/reg_esc.html o tramite il libretto delle escursioni.

