STAGE RACCHETTE IN VAL CLAREE’
La Valle della Clarèè, situata nella regione di Briancon, appena oltre il colle del Monginevro è una regione
estremamente adatta per l’escursionismo invernale con le racchette da neve per svariati motivi; grazie alla
sue posizione geografica è sovente ricca di neve,inoltre la sua orografia con i tipici valloni dolci e i grandi
plateau si prestano alle “ciaspole”.Inoltre per l’intera stagione invernale sono aperti tutti i Rifugi-Chalets
della valle che ci permettono di spostarci agevolmente in tutta la zona. Le escursioni in questo piccolo
paradiso sono inoltre appaganti per la bellezza del paesaggio che alterna foreste di abeti alle maestose
guglie dolomitiche dei Cerces.

Punti forti
-

Grande comfort dei differenti rifugi
Grande facilità di adattamento e di modifiche al programma in caso di avverse condizioni
meteorologiche
Bellezza degli itinerari estremamente adatti alle escursioni in ciaspole

Periodo ideale
Da metà dicembre a metà aprile

Durata dello stage
6 giorni completi

Numero di partecipanti
Da 4 a 12 partecipanti

Livello richiesto
Non è richiesta nessuna esperienza di escursione in racchette essendo un’attività che a livello tecnico non
comporta particolari fondamentali, e nell’arco di poche ore è già possibile approfittare al meglio del
camminare in mezzo alla natura innevata. A livello fisico è invece importante essere in grado di camminare
per 600/700 m di dislivello al giorno; questo dislivello viene effettuato a ritmo blando con pause per
permetterci di approfittare al meglio della bellezza dei luoghi in cui ci troviamo .

Materiale necessario
-

Normale abbigliamento per frequentare la montagna d’inverno
Scarponi caldi ed impermeabili
Occhiali da sole e crema solare a alta protezione
Zaino da almeno 40 litri
Racchette da neve (possibilità di noleggio in loco anche tramite noi)

Luogo di partenza
RDV il mattino del primo giorno sulla piazza di Nevache all’ufficio del Turismo alle ore 9.30. Possibilità di
transfert dall’aeroporto di Torino Caselle o dalla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa

Costo dello stage
650 € comprensivi di:
-

Accompagnamento della Guida Alpina tutta la settimana
Materiale di sicurezza per il gruppo (ARTVA pale e sonde)
Mezza pensione in rifugio-chalet
Pic-nic a mezzogiorno

Nel costo indicato i prezzi si riferiscono al reale costo del soggiorno riguardanti le voci “il prezzo comprende”comprensivi di IVA e
senza gli eventuali costi di transfert da stazioni e aeroporti; i prezzi si riferiscono ad un minimo di 4 persone.Al di sotto di questo i
prezzi vanno concordati direttamente.

Date degli stages
7-12 febbraio / 28 febbraio-4 marzo

Programma
J1 Salita al Chalet de la Buffere e escursione nelle vicinanze del rifugio; cena e notte allo Chalet
J2 Colle de la Bufere e notte allo Chalet
J3 Traversata al rifugio Chardonnet e escursione attorno al rifugio; cena e notte al rifugio
J4 Colle Chardonnet da cui potremo approfittare di una magnifica vista su tutto il massiccio degli Ecrins;
ritorno e notte al rifugio
J5 Risalita al Rifugio di Laval in fondo alla valle costeggiando l’affascinante torrente Clarèè; da qui escursione
verso le creste del confine con la Valle Stretta; notte al rifugio
J6 Lunga discesa verso Nevache e fine dello stage.

