VALLE D’AOSTA

COURMAYEUR
15 – 19 LUGLIO 2019
Programma
1 giorno
Partenza ore 7.00 - Sosta al castello di Fenis con visita e proseguimento per Aosta per pranzo
libero. Arrivo nel pomeriggio a Courmayeur e sistemazione nell’hotel.
2 giorno
Escursioni in Val Veny (rif. Elisabetta Soldini - per alpinisti Petit Mont Blanc o rif. Monzino)
3 giorno
Escursioni in Val Ferret (rif. Elena o Bertone o Bonatti per gruppo – Per alpinisti rif. Boccalatte)
4 giorno
Escursioni in Val Grisanche (rif. Degli Angeli per gruppo – per alpinisti ferrata al rifugio o Rutor –
possibile anche rif. Bezzi)
5 giorno
Salita con Sky Way a punta Hellbronner (costo 44 euro per gruppi) ed eventuale salita a piedi al
rifugio Torino
Il prezzo base della gita è di 390 euro (comprende pensione completa con cestino a mezzogiorno
dalla cena del 15 al cestino del 19, il pullman e la visita a Fenis). Supplemento singola 52 euro.
Il programma può essere soggetto a variazioni per motivi organizzativi e per le condizioni meteo.
La scelta tra i vari itinerari proposti va fatta secondo le proprie capacità fisiche e tecniche. Non è
prevista la presenza di accompagnatori. I capogita curano e sovraintendono solo gli aspetti
organizzativi delle escursioni. Per le vie ferrate è obbligatorio imbrago, casco e kit da ferrata. Per i
percorsi alpinistici anche ramponi e picozza.
Si informa che sarà possibile iscriversi a partire dal 30 aprile e fino a fine maggio, salvo
esaurimento dei 53 posti disponibili. In caso di adesioni superiori al numero di posti disponibili
verrà data precedenza ai soci Gesp.
Le iscrizioni saranno ritenute valide con il versamento di € 100 di caparra presso :
Dario Belotti 338 2265515
(Dario sarà presente al Circolo Lavoratori il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19)
Riunione pre-gita: 9 luglio ore 20.00 presso il Circolo dei Lavoratori (con saldo della quota).

