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Tour del Gran Paradiso

Descrizione
Immersi completamente all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, grazie a questo
viaggio, avremo la possibilità di conoscere il cuore del Parco.
Il percorso si sviluppa attraverso valli conosciute e blasonate, come quelle di Cogne, alla
Valsavaranche; spostandosi poi nelle misteriose e poco conosciute valli piemontesi del
massiccio Valle dell’Orco e Vallone del Piantonetto, per poi concludere l’anello in Valleile e
quindi a Cogne.
Durante le cinque giornate con percorsi di difficoltà BSA, godremo dell’ambiente vegetato e
ricco di specie differenti del fondovalle arrivando all’ambiente glaciale a 4000 m di quota;
salendo, durante la terza giornata, in vetta al Gran Paradiso che, con i suoi 4061 m è la

montagna più alta posta completamente in territorio italiano.
Pernotteremo in grandi rifugi come lo Chabod o il Vittorio Emanuele al Gran Paradiso, e
godremo dei piccoli gioielli come il Rifugio Pontese in Piantonetto, dove l’accoglienza di Mara
e le sue cene spettacolari ci daranno la carica per affrontare al meglio l’ultima giornata del
nostro percorso.
Forse può anche interessarVi:
Capanna Regina Margherita 4554m

Tour del Gran Paradiso
Oltre alle belle giornate di sci alpinismo in valli selvagge ed impegnative, saliremo sulla punta
più alta del massiccio: Gran Paradiso 4061 m.

Livello:
Le difficoltà tecniche più elevate saranno BSA con dislivello massimo di 1480 m del secondo
giorno
Partecipanti:
Massimo 5 per Guida Alpina.
Dove:
Parco Nazionale Gran Paradiso
Periodo:
Aprile
Durata:
Cinque giorni

Giorni
Da definire in base alle Vostre esigenze

Costo
A persona:
1 persona: 1500 €
2 persone: 800 €
3 persone: 550 €
4 persone: 480 €
5 persone: 450 €
più di 5 persone: 450 €
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

