Difficoltà: TE
Turistica- Escursionistica
Numero di partecipanti:
massimo 35 persone
Mezzo di Trasporto: Pullman
Partenza: ore 7.00 da Udine
TERMINAL BUS in via della Faula
angolo via Cadore Parcheggio vicino
rotonde accanto bike-sharing
Costo:
Soci CAI: € 370
Non Soci: € 370 + € 8,50 o € 14
giornalieri per assicurazione a scelta in
base ai massimali.
Pernottamento:
Loc. Courmayeur - Hotel Berthod
Presentazione Gita:
Mercoledì 11 aprile 2018 ore 21.00
Richiesta presenza obbligatoria per i
“non iscritti al Gruppo Seniores”

Un' occasione irrepetibile di vacanza all'insegna dell’imponenza e bellezza
della natura.
In una stupenda conca ai piedi del Monte Bianco, raggiungeremo
Courmayeur (1224 m), la Perla delle Alpi Occidentali, località di fama
internazionale elegante ed esclusiva che sarà la nostra base di soggiorno.
Effettueremo due escursioni nelle valli più prestigiose della Val D’Aosta, la
Val Ferret e la Val Veny e concluderemo la vacanza salendo con la funivia
Skyway Monte Bianco.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Viaggio in pullman dai punti di partenza alla volta di Courmayeur (durante
il viaggio varie soste tecniche e di ristoro).
Prima di raggiungere la nostra destinazione faremo una sosta a Bard per
visitare l’omonimo Forte.

Iscrizioni:
entro il 20 aprile con versamento
della caparra di € 100
presso la Sede SAF o con bonifico
bancario
Direttore Escursione:
De Marchi Livio - Tel. 3401418855
Accompagnatore:
Claudio Assolari - Tel: 3338572771
Guida:
Luciana Fattalini - Tel: 3401522902

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
posta: segreteria@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

Il Forte di Bard è un grandioso bastione sabaudo, fatto riedificare tra il 1830
e il 1838 da Casa Savoia sulle rovine di un'antica fortificazione distrutta da
Napoleone nel 1800. Oggi, dopo un attento restauro, il Forte di Bard, è
sede di mostre permanenti e itineranti di grande valore culturale.
In serata arrivo a Courmayeur, sistemazione in hotel e cena al ristorante.

2° GIORNO
BALCONATA VAL FERRET
Da Courmayeur con il bus raggiungeremo la
frazione di Villair Superiore, all’imbocco della Val
Sapin. Dopo un breve tratto su strada carrabile,
imboccheremo il sentiero che si snoda nel bosco e
giunge al Rifugio Bertone.
Qui lo spettacolo sul Monte Bianco è quanto di più
bello si possa immaginare! Poi con dolci saliscendi
attraversando bellissimi pascoli intensamente fioriti,
e gli alpeggi di Leuchey Superiore, Lèche e
Arminaz, in breve saremo in vista del Rifugio
Bonatti, dedicato all’alpinista di fama mondiale ed esploratore Walter Bonatti e posto davanti al Ghiacciaio
del Frebouge. Rientro per altro sentiero a chiudere ad anello questo splendido sentiero-balcone!

3 GIORNO
BALCONATA VAL VENY
Con il nostro pullman raggiungeremo la Val Veny fino a La Visaille dove ha inizio l’itinerario.
Percorreremo la strada carrozzabile chiusa al
traffico sino al Lago Combal e proseguiremo la
salita su dolci tornanti sottostanti il Rifugio
Elisabetta e ai piedi delle Pyramides Calcaires,
sino a giungere al Colle della Seigne, dove è posto
un cippo che segna il confine tra la Val Veny in Italia
e la Valle des Chapieux nella Savoia Francese.
Il panorama abbraccia l’intera catena del Bianco, i
massicci del Grand Combin e del Vélan e la Valléè
des Glaciers.
Gran parte del nostro percorso è su una delle più
belle tappe del trek del Monte Bianco. Rientro con
sosta al Rifugio Soldini Elisabetta.

4 GIORNO
Salita con l'ottava meraviglia del mondo, la funivia Skyway Monte Bianco sino a Punta Helbronner (3466
metri) con la sua panoramica terrazza, con visita al Rifugio Torino, alla Mostra dei Cristalli del Monte Bianco
e al giardino Alpino Botanico Sassurea.
(questa gita è suscettibile di cambiamento all’interno del programma necessitando di una giornata meteo
molto buona).
Nel primo pomeriggio risaliremo in pullman per il rientro in serata a Udine.

COSA PORTARE: zaino, scarponi da trekking, bastoncini, giacca a vento antipioggia, abbigliamento
da montagna, cappello, occhiali da sole, macchina fotografica.

SALDO: l’importo a saldo di €. 270 è da versarsi entro e non oltre il 22 giugno presso la sede SAF o a
mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 76G 05484 12305 064571002932)
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
• viaggio in pullman e tutti i trasferimenti
• pernottamenti con prima colazione• cene •biglietto bus

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE:
• pranzi al sacco • biglietto skyway
• quanto non specificato alla voce "la quota comprende"
Il viaggio si effettuerà in pullman, che rimarrà a disposizione fino al rientro, con partenza da Udine alle ore
7.00 (Terminal Bus in via della Faula angolo via Cadore).
Guida: Luciana Fattalini (3401522902) - Accompagnatori: Livio De Marchi (3401418855) - Claudio Assolari
(3338572771) - Referente: Daniela Biasutti (3334007945)
REGOLAMENTO:
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono
accettate le iscrizioni telefoniche.
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa
indicazione definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora
si raggiunga il numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. È invece ammesso che
l’iscritto/a lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì
precedente l’escursione.
7. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato
equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario,
senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre
nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa
presso la sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità.
11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal
luogo di ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle
proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

