Sci alpinismo attorno al Monviso
La Valpo è la valle centrale che porta al Monviso, il “Re di Pietra”montagna simbolo del Piemonte che
domina la Pianura Padana. Dato che la valle si apre direttamente sulla pianura la vista su tutto l’arco alpino
che si ha dalle sue cime è unica; nelle terse giornate invernali si può spaziare dalle Alpi liguri fino a oltre
metà della catena alpina. La Valle offre numerosi itinerari sci alpinistici adattabili a tutti i livelli dei
partecipanti e a tutti i periodi dell’inverno, sempre raggiungibili con spostamenti minimi in auto.

Punti forti
-

Comodità di accesso
Grande confort in struttura appena ristrutturata dell’albergo la Galaberna posto nel piccolo villaggio
di Ostana
Cucina di ottimo livello
Poca frequentazione della zona da parte di sci alpinisti quindi interi pendii da sciare senza tracce
Escursioni con zaino leggero
Vista eccezionale sul Monviso

Periodo ideale
-

Da metà dicembre a inizio aprile

Livello dello stage *
-

Livello 1 sia tecnico che fisico; non è necessario aver già praticato dello scialpinismo, ma è
indispensabile essere in grado di camminare per 700/800 metri di dislivello ad un ritmo blando con
uno zaino leggero (materiale per la giornata); a livello tecnico è richiesto di saper scendere
agevolmente una pista rossa e di aver qualche nozione di sci fuoripista.

Materiale necessario
-

Sci da scialpinismo(possibilità di noleggio in loco per chi ne fosse sprovvisto)
Abbigliamento da montagna
Occhiali da sole protezione 3 o 4

Numero di partecipanti
Il numero di persone nello stage varia da 4 a 8 persone

Durata dello stage
La durata del soggiorno è di 6 giorni interi

Luogo di partenza
-

Il RDV è fissato per il mattino alle ore 9 all’albergo la Galaberna

Prezzo del soggiorno
700 € per persona comprensivo di:
-

Accompagnamento della Guida Alpina per tutta la settimana
Materiale di sicurezza(ARTVA pala e sonda)
Mezza pensione presso l’albergo la Galaberna
Pranzo o a pic-nic o in rifugio
Le bevande ai pasti

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 stage
07/12 febbraio 2016 / 07/12 marzo 2016

Programma
J1 Giornata di presa di contatto con l’attività con, o una giornata di sci fuoripista nella piccola stazione di
Crissolo, o una gita di breve sviluppo finalizzata a imparare le tecniche di progressione con i materiali sci
alpinistici; ricerca ARTVA e tecniche di sicurezza su ambiente innevato.
J2 Partenza in dolcezza con la salita a Testa di Garitta Nuova
J3 Punta Ostanetta, uno dei migliori Belvederi sul Monviso
J4 Rocce nere, un magnifico itinerario in pieno nord dove troviamo sempre neve farinosa
J5 Cima Briccas, la grande classica della zona posta appena sopra Crissolo
J6 Testa di Cervetto per finire in bellezza lo stage
In caso di condizioni nivo-metereologiche pericolose la Guida Alpina potrà cambiare il programma
modificando le escursioni.

