
 

Commissione Gite

Levanna Occidentale

Sabato 

Facile gita alpinistica dove se presente neve 

Dalla vetta si gode di panorama veramente superbo a 360° dal Monte Bianco al Monviso

Notevole il colpo d'occhio sul sottostante rifugio Jervis

 

  Ritrovo e partenza in auto: Ex Maffei ore 10 
 
Rientro previsto: Domenica 2/07
 
Sabato: Salita dal Pont de l’Oul
(2760 m).  
Dislivello 400 m  - 7 km circa - Tempo
Domenica: Salita alla Levanna Occidentale
salita 4h 
 
Difficoltà: A – F (Alpinistica) 
 
Attrezzatura :  Scarponi da ghiacciaio, ramponi, ghette, 
frontale, bastoncini, occhiali  e abbigliamento da ghiacciaio
Portare sacco lenzuolo, TESSERA C
 
Organizzatori: Origlia Luciano 
Minimo 15, massimo 25 partecipanti.
Costo della gita: euro 50,00 comprende
viaggio). 
 
ISCRIZIONI: Giovedì 22/07/2017
 
Note. In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori
I partecipanti devono essere obbligatoriamente soci cai, la cui tessera gar
Soccorso Alpino e comprende una polizza RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività
sociali. 

 
 web:  www.caiuget.it/cge/    
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Levanna Occidentale (3593 m) 
 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 2017
 

alpinistica dove se presente neve è necessario l’utilizzo di piccozza e ramponi

Dalla vetta si gode di panorama veramente superbo a 360° dal Monte Bianco al Monviso

Notevole il colpo d'occhio sul sottostante rifugio Jervis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex Maffei ore 10 – Avigliana Ovest ore 10 e 30

/07 ore 20 circa 

Ouliette - Bonneval-sur-Arc (2500 m) sino al 

Tempo di percorrenza 4 h. Pernottamento in cameroni.
Levanna Occidentale.  Dislivello 834 m - Tempo di percorrenza 

Scarponi da ghiacciaio, ramponi, ghette, piccozza, casco, pila
e abbigliamento da ghiacciaio, crema protettiva, 

TESSERA CAI e Documento di identità 

Origlia Luciano – Stefano Regis 
partecipanti. 

,00 comprendente ½ pensione e quota organizz

7 h. 21-22 sede Cai Uget – Tesoriera 

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori 
I partecipanti devono essere obbligatoriamente soci cai, la cui tessera garantisce la gratuità del
Soccorso Alpino e comprende una polizza RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività

  mail: commgite@caiuget.it  

 
 

 

 

7 

di piccozza e ramponi. 

Dalla vetta si gode di panorama veramente superbo a 360° dal Monte Bianco al Monviso 

Notevole il colpo d'occhio sul sottostante rifugio Jervis 

Ovest ore 10 e 30, Sabato 1/07  

sino al Rifugio del Carrò 

h. Pernottamento in cameroni. 
Tempo di percorrenza in 

piccozza, casco, pila 
crema protettiva, guanti spessi. 

½ pensione e quota organizzativa (escluso 

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà 

antisce la gratuità del 
Soccorso Alpino e comprende una polizza RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività 


