
 

Commissione Gite

Sea Bianca

Domenica 

Salita discretamente lunga con partenza dal Pian della Regina.

Attraverso un canale via via

Da qui con una svolta a destra per cresta, con un ultimo ripido strappo, raggiungeremo la 

 

  Ritrovo e partenza in auto: Stupinigi 

  Punto di partenza escursione: 
  Quota Max: 2721 m -  Dislivello: 
Difficoltà: EI (Escursionismo Invernale) MR

 

Attrezzatura da escursionismo invernale
bastoncini, pala, sonda, ARTVA.

 

COSTO: 3 € soci CAI - 11 € NON soci CAI 

 
Organizzatori: Mauro Marino
 
 
 

ISCRIZIONI: giovedì 23 febbraio dalle 21,00 alle 22,30
DI PERSONA PRESSO SEDE CAI
C.so Francia 192 - Torino (Parco Tesoriera) 
 

Attrezzatura obbligatoria: artva + pala + sonda
(possibilità di noleggiare in sede UGET i l k i t)
 
 
Note. In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la 
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori

 

 web:  www.caiuget.it/cge/    

  

CAI-Uget 

Commissione Gite 
 

 

Sea Bianca (2721 m)  
 

Domenica 26 Febbraio 2017 
 

Salita discretamente lunga con partenza dal Pian della Regina.

Attraverso un canale via via più stretto raggiungeremo il Colle della Gianna.

Da qui con una svolta a destra per cresta, con un ultimo ripido strappo, raggiungeremo la 

vetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupinigi  Domenica 26/02 ore 6 e 45

Punto di partenza escursione: Pian della Regina – Crissolo (1714 m)
Dislivello: 1007 m – Tempo di salita (escluso soste): 

EI (Escursionismo Invernale) MR) 

da escursionismo invernale:  scarponi, guanti, racchette, ghet

. 

€ NON soci CAI (contributo organizzativo + assicurazione)

Mauro Marino – Luciano Origlia (AEI) 

giovedì 23 febbraio dalle 21,00 alle 22,30 
PERSONA PRESSO SEDE CAI-UGET 

Torino (Parco Tesoriera)  

Attrezzatura obbligatoria: artva + pala + sonda
(possibilità di noleggiare in sede UGET i l k i t) 

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori 

  mail: commgite@caiuget.it  

 
 

 

Salita discretamente lunga con partenza dal Pian della Regina. 

più stretto raggiungeremo il Colle della Gianna. 

Da qui con una svolta a destra per cresta, con un ultimo ripido strappo, raggiungeremo la 

6 e 45 

Crissolo (1714 m) 
Tempo di salita (escluso soste): 4 h 

acchette, ghette, 

(contributo organizzativo + assicurazione) 

Attrezzatura obbligatoria: artva + pala + sonda 

destinazione della gita potrà 



 


