PROGRAMMA CHAMONIX – ZERMATT – dal 05 al 11 APRILE
Una lunga cavalcata con gli sci in alta quota, attraverso le cime più belle dell’ arco alpino:
Monte Bianco, Gran Combin, Dent Herens, Cervino. Uno splendido percorso lungo i ghiacciai,
valichi e pendii di queste spledide vette in scenari mozzafiato. Una esperienza unica, ricca di
emozioni che sembrano mai finire.
Domenica 05 Aprile 2009
Padova - Chamonix FR
Viaggio in treno fino a Chamonix. Sistemazione in albergo - Servizio di pernottamento e prima
colazione – Cena libera

Lunedì

06 Aprile 2009

Grandes Montet – Relais d’Arpette – Gruppo M.te Bianco
Da Chamonix in autobus ad Argentiere alla stazione di partenza degli impianti di risalita.
Risalita con gli impianti fino all’ultima stazione a monte del Grandes Montet mt 3233
Da qui comincia l’avventura con gli sci con subito una bella discesa.
Si scende fino al Ghiacciaio dell’Argentiere mt 2550 con una vista sulle imponenti pareti nord dell’
Aiguille Verte, delle Droites e Courtes teatro delle più lunghe ed impegnative vie di ghiaccio delle
Alpi.
Con le pelli di foca si affronta la salita fino al Col du Chardonnet mt 3323 Da qui si scende con una
breve doppia sul ghiacciaio sottostante.
Breve discesa fino alla base del Gde Fourche mt 3000 ca e ancora risalita con le pelli fino al Col
Saleina mt 3267
Discesa leggera fino alla Cabane du Trient (Rifugio) e al Col Des Scandies. Da qui bellissima
discesa lunga e non ripida su pendio molto aperto fino alla Cabane d’Arpette mt 1650 (pensione,
ristorante con possibilità di fare una doccia calda)
Siamo in Svizzera.
6-7 ore ca.
Martedì 07 Aprile
Bourge St Pierre mt 1650 ca – Cab de Valsorey mt 3037 – Gruppo Gran Combin
Breve trasferimento in Pulmann fino a Bourge St Pierre.
Con questa tappa si inizia ad esplorare la parte occidentale del maestoso Gruppo del Grand Combin
con una lunga ma non troppo faticosa tappa che ci porta a salire fino alla Cab de Valsorey mt 3037:
un piccolo e grazioso rifugio arroccato sotto le Cime sud del Combin con una bellisima vista sulle
montagne circostanti come il M.te Velan.
5-6 ore ca

Mercoledì 08 Aprile
Valsorey Hut mt 3037 – Cabane de Chanrion mt 2460
Tappa non troppo lunga e prevalentemente in discesa che consente di recuperare le fatiche dei due
gg precedenti. Giusto intermezzo prima delle tappe finali.
Partenza su pendio abbastanza ripido prima con sci e pelli poi con ramponi e piccozza sci in spalla
fino al Col du Meiten mt 3611
Breve discesa e attraversata in piano del Plateau du Couloir fino al Col Du Sanadon mt 3504
Lunga e bella discesa poco ripida lungo il Ghiacciaio Durand che chiude la parte orientale del Gran
Combin. Si scende fino al fondo pre prendere in leggera salita la traccia che conduce alla Cabane de
Chanrion mt 2460.
4-5 ore ca.

Giovedì 09 Aprile
Cabane Chanrion mt 2460 – Cabane de Vignettes 3157
Salita lunga ma non difficile fino a Pigne d’Arolla mt 3796 lungo l’affascinante ghiacciaio de
Breney. Entusiasmante discesa fra qche seracco facilmente evitabile fino allo stupendo e arroccato
Rifugio de Vignettes sorprendente per la sua collocazione. Un nido d’aquila in un contesto
mozzafiato. Siamo nel cuore della Haute Route.
5 ore

Venerdì 10 Aprile
Cabane de Vignettes mt 3157 – Schoenbielhutte 2694 – Gruppo Dent Herens - Cervino
Senza dubbio la più spettacolare ed affascinante tappa di tutta la Haute Route. Dopo un lungo
tragitto che si snoda in un dedalo di ghiacciai, svalichi ed attraversamenti si raggiunge il ghiacciaio
Tsa de Tsan al cospetto del Dent Herens mt 4171 e al seguente ghiacciaio Stockji sotto il maestoso
ed inconfondibile Cervino mt 4478. Sotto la parete Nord facciamo tappa all’accogliente rifugio
Shoenbielhuette.
6 ore

Sabato 11 Aprile
Rif Schoenbielhutte – Zermatt - Padova

Breve tappa in discesa che conduce direttamente al centro di Zermatt. Attraversato il centro si
raggiunge la stazione ferroviaria per prendere il treno del rientro in Italia.

Quota di partecipazione:
Con 5 persone € 460,00
Con 4 persone € 550,00
La quota copre le spese della Guida Alpina, la copertura assicurativa R.C. ed infortuni dei
partecipanti.
Non comprende il vitto, alloggio e i trasporti dei partecipanti.

Materiale alpinistico necessario:
Sci
Pelli
Bastoncini telescopici
Scarponi
Rampanti
Ramponi da ghiaccio
Imbrago
Moschettone HMS
Cordino Kevlar
Arva, pala, sonda
Piccozza

Equipaggiamento:
Zaino max 40-45 lt
Occhiali alta quota (min fattore 3)
Pila frontale
Batterie ricambio per pila e arva
Thermos

Abbigliamento:
Giacca o Gilet in piumino (consigliato)
Giacca e pantaloni tecnici in membrana
Abbigliamento a strati
Intimo sintetico
2 paia di guanti
Passamontagna
Berretto

Varie:
Asciugamano (piccolo/tessuto non tessuto)
Collirio
Aspirine
Crema solare alto fattore protezione

Materiale che può essere fornito dalle Guide (compreso nella quota):
Arva, Pala, sonda
Piccozza
Ramponi
Materiale di gruppo fornito dalla Guida:
corda, moschettoni, gps,
Cartine topografiche:
Scala 1:25.000 Cartine francesi IGN 3630 OT Chamonix,
Cartine svizzere Chanrion 1346, Matterhorn 1347, Zermatt 1348
Scala 1:50.000 Cartine svizzere Martigny 282, Arolla 283, Miscabel 284
Info:
Andrea Testa
Guide Alpine Xmountain
andrea@xmountain.it
+ 39 347 79 63994

