
  
  CLUB ALPINO ITALIANO  Sezione CAI TORINO e Sezione CAI-UGET di TORINO 

 

 
 

Il Gruppo Escursionismo TAM  ( T utela Ambiente Montano ) del CAI-UGET di  Torino e del CAI 
Torino organizza nel mese di agosto 2016 il trekkin g  
 

Simplonpass, Aletsch e Zermatt (Simplonpass, Aletsch e Zermatt (Simplonpass, Aletsch e Zermatt (Simplonpass, Aletsch e Zermatt ( CH ) CH ) CH ) CH )    
    

   
    

6 giorni di escursioni  nel Canton Vallese     con autobus al seguito, trattamento di mezza pensione 
presso l’Ospizio del Simplonpass  e l’Ostello della Giove ntù di Zermatt 
 

da lunedì 8 a sabato 13  e  
da lunedì 15 a sabato 20 agosto 2016 

 
 

 
1° giorno ore 7, 00 partenza da Torino in autobus.  
escursione  dal Simplonpass “ anello del Passo di 
Bistinen”  
Partenza Engiloch 1769 m, Sirwoltesattel 2621 m,  
Bistinepass 2417 m, Simplonpass 2005 m.  
Dislivello: salita 900 m, discesa 650 m. Tempo 5,30 
ore. Difficoltà E. 
 

 

    

 
 
 
2° giorno, partenza ed arrivo escursione dal Simplonpass 2005 m, Monte Leone 
Hutte 2848 m .   
Dislivello : 850 m. Tempo 5,30 ore . Difficoltà E 
 
 
 

 
3° giorno, trasferimento in autobus a Fiesch, in 
funivia a Fiescheralp 2212 m, Bettmergrat  2647 
m,Marjelensee 2247 m, Fiescheralp 2212.   
Dislivello: 500 m. Tempo 5,00 ore.Difficoltà E. 
Trasferimento a Zermatt in autobus e treno. 

 



 
 
 
4° giorno, Zermatt 1620 m, in treno a Riffelberg 2566 
m, Gornergrat 3090 m, Zermatt 1620 m. 
Dislivello in salita 775 m, in discesa 1474 m. Tempo  
6,00 ore. Difficoltà E. 
 
 
                 

 

 
 
5° giorno, Zermatt 1620 m, Furi 1867 m ,in funivia a Schwarzsee 2552 m, 
Hornlihutte 3279 m, Schwarzee 2552 m, con funivia discesa a Furi 1867 m, Zermatt 
1620 m. 
Dislivello 980 m. Tempo 6,00 ore. Difficoltà E. 

 

 
 
6° giorno, partenza ed arrivo escursione da Zermatt 
1620 m, Trift 2337 m, Hohbalmen 2665 m , Zermatt 
1620 m.          
Dislivello 1050  m. Tempo 5,00 ore.Difficoltà E. 
Rientro in Ostello in treno a Tasch, rientro in autobus 
a Torino ore 22,00. 

  
   

Quota di partecipazione  € 520,00 
La quota comprende il  viaggio con autobus al seguito e funivie come da programma . Comprende i 
pernottamenti con trattamento di mezza pensione, escluse bevande, presso l’Ospizio del 
Simplonpass  con sistemazione in ampie camere a 4/6 letti . Presso  l’Ostello della Gioventù di 
Zermatt  in camera da 4 letti oppure in camera a due letti con sovrapprezzo di € 45,00 ( solo le tre 
notti presso l’Ostello di Zermatt ). 
 

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 coor dinatori 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 U GET 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 : 
 
Beppe Gavazza       ( ASE )      cell.  335.7174202     Michela Gi annetta ( ASE )    cell.  349.4748537 
Giorgio Gnocchi  ( ASE )        cell.  335.7908135      Walter Moia ( ASE )               cell.  328.2 170118  
Piero Spina                              cell.  335 .1029295                       
               
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 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 7 
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 dall’ostello. 
6 ) Necessario abbigliamento da escursionismo adeguato : pedule/scarponi, giacca a vento ,ecc. 


