SCI ALPINISMO IN VAL TRONCEA
Questo soggiorno scialpinistico si svolge nel cuore del Parco naturale della Valtroncea una valle del
Piemonte che offre numerose gite in un ambiente magico dove esclusi i week-end è più facile incontrare
camosci e caprioli che altri escursionisti. E’ l’occasione per scoprire una piccola oasi di tranquillità nel cuore
delle vallate olimpiche a pochi chilometri dall’affollatissimo comprensorio sciistico della Via Lattea.

Punti forti
-

Comodità di accesso
Escursioni alla giornata con zaino leggero per approfittare al meglio sia della salita sia della discesa
Partenze sci ai piedi dal Rifugio Troncea magnifico belvedere posto a 1900 metri di quota
Trasporto bagagli al rifugio con motoslitta per poter godere di ogni confort (sistemazione in camere
e possibilità di docce calde)
Rifugio ristrutturato di recente nel cuore di un’antica borgata, con una cucina basata su prodotti del
territorio.

Periodo ideale
Il periodo migliore per approfittare meglio delle escursioni e del rifugio è nei mesi di Marzo e Aprile

Livello dello stage ***
Questo soggiorno è rivolto a persone che appiano già praticato lo scialpinismo e che abbiano un livello di sci
che li porti a scendere agevolmente qualunque pista di sci;infatti i dislivelli sono sempre attorno ai 1000
metri al giorno e in salita è importante saper effettuare i cambi di direzione agevolmente

Durata dello stage
La durata del soggiorno è di 5 giorni interi

Numero di partecipanti
All’interno dello stage sono previste da 4 a 7 persone

Materiale necessario
-

Abbigliamento adatto alla pratica dello scialpinismo
Attrezzatura sci alpinistica (possibilità di noleggio sul posto)
Zaino di circa 40 litri
Occhiali da sole e creme solari ad alta protezione

Luogo di partenza
Il RDV è dato il primo giorno alle 9.00 presso l’hotel Villa Plinia a Pragelato.Possibilità di transfert
dall’aeroporto di Torino Caselle e dalla stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa

Costo dello stage
Il prezzo del soggiorno è di 580 € comprensivo di
-

Accompagnamento della Guida Alpina per tutta la settimana
½ pensione in albergo e al Rifugio Troncea
Pic nic di mezzogiorno
Materiale di sicurezza (ARTVA pala e sonda)
Eventuale materiale specifico (ramponi piccozza…)

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
06-10 marzo / 20-24 marzo

Programma
J1 Partendo dalla seggiovia di Pattemouche salita al Morefreddo 2765 m bella escursione per scoprire la Val
Troncea; discesa su Pragelato e notte all’Hotel Villa Plinia
J2 la Val Troncea e il Bric di Mezzogiorno 2986 m. Risaliamo la Val Troncea fino al rifugio e da qui
proseguiremo per i Bric di Mezzogiorno; notte al rifugio Troncea 1915 m
Dislivello +1350 -1060
J3 Bric Ghinivert, la perla della valle, passando per le antiche miniere di rame raggiungeremo il colle del
Beth e da qui la cima;notte al rifugio
Dislivello +- 1120
J4 Il Monte Pelato, la cima al di sopra del rifugio, con i suoi grandi pendii fatti apposta per essere sciati;
discesa a Pragelato e notte a Villa Plinia.
Dislivello +830 -1100
J5 Il Monte Albergian; la cima simbolo di Pragelato, lunga salita e grandiosa discesa
Dislivello +- 1500 m

