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Monte Bianco 4810m

Descrizione
Il Monte Bianco con i suoi 4810 m è la cima più alta delle Alpi nonchè dell’Europa occidentale.
Con la prima salita nel 1786 è stato decretata ufficialmente la nascita dell’alpinismo ed ora,
dopo più di due secoli, la cima del Monte Bianco attrae alpinisti da tutto il mondo.
Le vie normali di salita sono tre: quella del Refuge du Gouter, quella dal Rifugio Gonella e
quella dal Refuge du Cosmiques.
Tutte e tre fantastiche, ognuna si differenzia per lunghezza, panorama e tecnicità.
A seconda delle vostre capacità vi consiglieremo la via di salita migliore per farvi godere
appieno l’ascensione sulla vetta più alta delle Alpi dove il gioco dell’alpinismo ha avuto inizio.

Forse può anche interessarVi:
Cervino 4478m

Materiale specifico
Imbragatura, piccozza e ramponi. In caso di necessità potranno essere forniti
dall'organizzazione.

Monte Bianco 4810m
Salire sulla cima del Monte Bianco è un sogno realizzabile per molti.
Un buon allenamento, un buon acclimatamento e la competenza di una Guida Alpina saranno
le vostre carte in regola per raggiungere la vetta più alta d’Europa.

Livello:
Alpinistico
Partecipanti:
Massimo 2 persone
Dove:
Monte Bianco
Periodo:
giugno / settembre
Durata:
due/tre giorni

Giorni
Consulta il nostro calendario per sapere quando saliremo sul Monte Bianco
Date libere da definire in base alle Vostre esigenze

Costo
Costo a gruppo
Dal Rifugio Gonella: 1/2 pax 1200 €
Dal Refuge du Gouter: 1 pax 1000 €
Dal Refuge du Cosmiques: 1 pax 1000 €
Per salite effettuate in tre giorrni, oltre alla tariffa indicata, è prevista una maggiorazione di
300€

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

