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Capanna Margherita 4554 m

Descrizione
Un rifugio in cima ad una montagna? Esiste! E’ la Capanna Margherita, costruita nel 1893 come
rifugio/laboratorio per gli studi sulla medicina d’alta quota.
Ad oggi è forse il rifugio più famoso delle Alpi ed è raggiunto da centinaia di persone ogni anno.
La salita alla Capanna Margherita si compie di due giorni partendo da Alagna o Gressoney.
Il primo giorno, tramite gli impianti di risalita del Monterosa Ski e con un breve tragitto di circa
un’ora, si raggiunge il Rifugio Città di Mantova a 3560 metri di quota.
Il secondo giorno, ci si incammina poco prima dell’alba sul ghiacciaio e lentamente si comincia a
salire di quota. Man mano che l’ascensione prosegue il panorama e l’ambiente si fanno grandiosi
e ci si sente veramente piccoli rispetto alle cime circostanti.
In circa 5 ore si raggiunge la Capanna Margherita, coronando l’ascesa con una lauta colazione
all’interno della storica struttura.
Con calma,poi, si affronta la discesa che ci riporterà al rifugio di partenza, e quindi agli impianti,

nel primo pomeriggio.
Forse può anche interessarVi:
Gran Paradiso 4061m

Notte alla Capanna Margherita
L'esperienza unica di ammirare alba e tramonto da una delle vette più alte d'Europa. In questo
caso l'ascensione si affronterà in tre giornate; con una maggiorazione del costo di 350 € per
gruppo

Capanna Margherita 4554 m
Il rifugio Capanna Margherita sorge sulla Punta Gnifetti ad una quota di 4554 metri, una delle
cime più alte del Monte Rosa. Raggiungerla, accompagnati da una Guida Alpina UIAGM, è
un’avventura che vi farà scoprire la bellezza dell’alta montagna.

Livello:
Escursionisti Esperti
Partecipanti:
Massimo 5 persone
Dove:
Monte Rosa
Periodo:
giugno / settembre
Durata:
Due giornate

Giorni
13/14 luglio 10/11 agosto

Date libere da definire in base alle Vostre esigenze

Costo
Costo a gruppo
1/2 partecipanti: 550 €
3/4 partecipanti: 600 €
5 partecipanti: 650 €
Salite collettive
165€ a partecipante
Minimo 4 partecipanti
Il costo comprende:
l’assistenza della Guida Alpina UIAGM durante tutta la durata dell’attività
prestito, se necessario del materiale tecnico (corda, ramponi e piccozza, imbrago, casco)
Il costo non comprende:
spese extra come funivie, rifugi, spostamenti con mezzi pubblici o privati ecc.
Le spese della Guida Alpina sono da ritenersi a carico dei partecipanti

