CLUB ALPINO ITALIANO Sezione CAI TORINO e Sezione CAI‐UGET di TORINO
Il Gruppo Escursionismo TAM ( Tutela Ambiente Montano ) del CAI‐UGET di Torino e del CAI
Torino organizza nel mese di luglio 2016 il trekking

Monte Bianco , Courmayeur
& Chamonix

5 giorni di escursioni intorno al Monte Bianco con autobus al seguito, pernottamenti presso il
rifugio del CAI‐Uget “Monte Bianco” in Val Veny ( Courmayeur )

da sabato 23 a mercoledì 27 luglio 2016

Sabato 23, escursione in Val Veny. Inizio ed
arrivo escursione La Visaille 1659 m, lago del
Miage 2051 m , rifugio Elisabetta 2.200 m,
periplo delle Piramides Calcaires , Col de la
Seigne 2514 m. Dislivello 900 m. Tempo 6,00
ore. Difficoltà E.

Domenica 24, escursione in Val Ferret. Meyencet 1616 m,
rifugio Bertone 1991 m, Mont de la Saxe 2348 m, Testa
Bernarda 2534 m, Col Sapin 2436 m, Pas d’entre deux
sauts 2524 m, rifugio Bonatti 2020 m, Lavachey 1642 m.
Dislivello 950 m. Tempo 6,30 ore. Difficoltà E.

Lunedì 25, trasferimento in autobus a Chamonix, partenza
dell’escursione Col des Montets 1461 m, Lac Blanc 2352 m;
Chalet de la Flégère 1877 m, la Joux 1205 m
Dislivello in salita 950 m, in discesa 1150. Tempo 6,00 ore.
Difficoltà E.

Martedì 26, trasferimento in autobus a
Chamonix, partenza ed arrivo dell’escursione
da Merlet 1368 m, Auguillette des Houches
2285 m, Rèfuge de Bel Lachat 2136 m.
Dislivello 950 m. Tempo 5,30 ore. Difficoltà E.

Mercoledì 27 , dalla Val Ferret alla Valle del Gran San
Bernardo. Lavachey 1642 m , Col di Malatrà 2928 m, Devi
1723 m ( Saint‐Rhémy ). Dislivello 1300 m. Tempo 6,30
ore. Difficoltà E.
Viaggio di rientro ed arrivo a Torino alle ore 21,00 .

Quota di partecipazione € 380,00
La quota comprende il viaggio con autobus al seguito. Soggiorno presso il rifugio Monte Bianco
del CAI‐Uget in Val Veny con sistemazione ( a scelta) in camera doppia o tripla secondo
disponibilità . Pernottamenti e trattamento di mezza pensione , bevande incluse , pranzo al sacco
( panino , frutto e dolcetto ).
ISCRIZIONI a partire da GIOVEDI 4 FEBBRAIO 2016, con acconto di € 100,00 con le seguenti modalità:

‐ in contanti o con assegno bancario a mani dei coordinatori di gita
presenti il giovedì sera ( 21,00‐22,00 ) presso la sede del CAI‐UGET DI TORINO, ex Scuderie nel
Parco della Tesoriera , Corso Francia 192 ‐ Torino. Tel. 011.537983.
‐ con bonifico bancario sul conto corrente del CAI UGET di Torino
IBAN: IT 69X0326801199052858480958 e comunicando i propri dati anagrafici , nome e cognome
telefono , alla mail : gnocchi.giorgio@tin.it .
Per ulteriori informazioni contattate i coordinatori di gita :

Giorgio Gnocchi ( ASE ) cell. 335.7908135 , Walter Moia ( ASE ) cell. 328.2170118
Da tenere presente :
1 ) I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni
meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse .
2 ) La partenza dal rifugio Monte Bianco sarà tutte le mattine alle ore 8,30 puntuali .
3 ) I partecipanti debbono essere soci CAI , la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e
comprende una polizza RC, morte ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali.
4 ) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà essere pagato
entro giovedì 14 luglio 2016.
5 ) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto e/o della
quota versata in funzione della penale che ci verrà applicata dal rifugio.
6 ) Necessario abbigliamento da escursionismo adeguato : pedule/scarponi, giacca a vento, guanti, berretto ecc.

