Guide Alpine Cogne

TOUR DEL GRAN PARADISO
Una full immersion di scialpinismo che include la salita al Gran Paradiso
(4.061 m), unica cima di quattromila metri interamente in territorio italiano.
Uno dei raid più emozionanti e completi dell'intero arco alpino!
Programma:
Giorno 1
– Da Valnontey località Tsantellet m 1696 salita al
Vittorio Sella m 2584.
– Nel pomeriggio lezione tecnica su conversioni in salita
e autosoccorso.
– D+: m 900.
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Giorno 2
– Traversata al Rifugio Sella al rifugio Chabod via Grand
Sertz
– D+: m 1.500 circa.
Giorno 3
– Rifugio Chabod m 2750, salita al Gran Paradiso m
4061, discesa sul rifugio Vittorio m 2732.
– D+: m 1.350

Durata:
5 o 6 giorni

N.ro partecipanti:
Massimo 4
Punto di ritrovo:
Da concordare con la guida
Livello tecnico:
E' necessario sapere sciare
su itinerari non battuti fino
a pendenze di 35° e con
ogni tipo di neve nonchè
sapere effettuare
conversioni in salita su
neve dura

Giorno 4
– Dal Rifugio Vittorio Emanuele al rifugio Pontes via
Colle del Gran Paradiso e Bivacco Ivrea.
– D+: m 900
(+39) 0165 74835
info@guidealpinecogne.it
www.granparadisoguidecogne.it
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Giorno 5
– Dal Rifugio Pontese a Lillaz via Colle di Teleccio
– Dislivello in salita: m 1.100
Eventuale 6 giorno
effettuazione varianti

per

recupero

maltempo

Materiale:
– Attrezzatura sciistica da sci alpinismo
– Kit sicurezza (arva, pala e sonda)
– Ramponi e imbrago
– Rampant
– Pantaloni da scialpinismo
– Sovrapantalone antivento
– Calzamaglia
– Maglietta intima (1° strato)
– Maglia maniche lunghe (2° strato)
– Maglia tipo Polartec (3° strato)
– Piumino (4° strato)
– Giacca impermeabile tipo GORE TEX (5° strato)
– Calze di ricambio
– Intimo di ricambio
– 2 paia di guanti, uno pesante e uno leggero
– Berretto di lana e buff
– Occhiali da sole
– Maschera da sci
– Crema da sole

Assicurazione:
E' possibile e consigliabile
sottoscrivere la polizza
assicurativa di assistenza
ricerca
o soccorso,
salvataggio e/o recupero
destinata esclusivamente
ai clienti accompagnati
dalla Guide Alpine della
Valle d'Aosta.
https://www.larcasrl.it/p
age.asp?ID=45

Tariffa:
Trattativa privata

Winter program

La tariffa comprende:
– Accompagnamento Guida Alpina
La tariffa non comprende:
– Transfer al luogo di ritrovo
– Pernottamenti in rifugio con trattamento di mezza
pensione, per voi e per la Guida
– Altre spese di rifugio non comprese nel trattamento di
mezza pensione, per voi e per la Guida
– Eventuale noleggio del materiale tecnico
– Transfer per rientro al luogo di partenza
– Tutto quanto non specificato in "La tariffa comprende"
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