Sci alpinismo nelle valli valdesi
Le Valli Valdesi sono una regione ricca di storia e di cultura legata a secoli di lotte e alle persecuzioni
religiose nei confronti delle popolazioni Valdesi che si insediarono in queste zone già nel XIV secolo. Oltre a
questo aspetto dal punto di vista escursionistico e alpinistico ci offrono notevoli possibilità in un contesto
stupendo dovuto al fatto che il grande sviluppo turistico dei decenni precedenti si è fermato alle valli
limitrofe, mentre in Valpellice è possibile godere ancora di meravigliosi angoli di montagna tutta per noi.

Punti forti
-

Comodità di accesso da autostrade e con treni o aereo
Grande confort (docce, camerette doppie o singole, salone con caminetto per i momenti di relax)
del Rifugio Jerwis posto ai piedi di tutte le nostre escursioni
Cucina di ottimo livello
Poca frequentazione della zona da parte di sci alpinisti quindi interi pendii da sciare senza tracce
Trasporto dei bagagli in rifugio con la motoslitta (salvo dopo nevicate eccezionali)
Escursioni con zaino leggero

Periodo ideale
-

Da metà febbraio a inizio aprile

Livello dello stage **
-

Livello 2 sia tecnico che fisico; aver già praticato dello scialpinismo ed essere in grado di camminare
per 800/900 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

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

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

Numero di partecipanti
Il numero di persone nell’ambito del soggiorno varia da 4 a 8 persone

Luogo di partenza
-

Il RDV è fissato per il mattino alle ore 9 a Torre Pellice alla stazione ferroviaria o per chi volesse
dormire la sera prima in zona per le 9.30 presso il Pallavas Hotel a Villar Pellice

Prezzo del soggiorno
670 € per persona comprensivo di:
-

Accompagnamento della Guida Alpina per tutta la settimana
Materiale di sicurezza (ARTVA pala e sonda)
Mezza pensione in rifugio – albergo Jerwis
Pranzo o a pic-nic o in rifugio
Assicurazione recupero in caso di infortunio
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 stages
14-19 febbraio / 14-19 marzo

Programma
J1 Salita al rifugio Jerwis,sistemazione i rifugio; dopo pranzo controllo e revisione materiale per chi lo avesse
noleggiato in loco. Dopo pranzo tecniche di sicurezza con campo ARTVA (apparecchi per ricerca in valanga) e
illustrazione del programma della settimana
J2 Il Col Manzol tra la Valpellice e Valpo; dolci pendii per il piacere di sciare in alta montagna
J3 Il Col Seillieres un vallone dolce di 1000 metri di dislivello, la frande classica della valle
J4 Colle della Croce e discesa nel Queyras; notte nel Villaggio di La Monta
J5 La Mait d’Amunt: attraverso il Colle dell’Urina e per chi vuole la salita alla Mait faremo ritorno al Rifugio
Jerwis
J6 Per terminare una gita più breve al Col Barant e dopopranzo discesa alla macchina

In caso di condizioni nivo-metereologiche pericolose la Guida Alpina potrà cambiare il programma
modificando le escursioni.

