MONTE ROSA — PUNTA GNIFETTI 4559m

Le Guide Alpine Bormio propongono un’uscita di sci alpinismo al Monte Rosa.
Due giorni in una delle mete più famose per lo sci alpinismo. Scieremo con attorno il panorama
mozzafiato dei numerosi 4000 del massiccio del Monte Rosa. Saliremo alla Punta Gniffetti 4559m
dove si trova il rifugio più alto d’Europa, Capanna Margherita. L’itinerario è adatto a chi si
approccia a raggiungere per la prima volta una cima sopra i 4000m. E’ richiesto un buon livello
tecnico di discesa con gli sci in fuori pista.
Possibilità di aggiungere durante il primo giorno, per acclimatarsi, la salita ad un facile 4000 del
massiccio del Monte Rosa.

Programma dell’escursione:
• Primo giorno:
RIFUGIO CAPANNA GNIFFETTI 3647m
Località di partenza Gressoney Stafal – Indren 3275m
Dislivello 370m

• Secondo giorno:
PUNTA GNIFFETTI 4559m
Località di partenza Capanna Gniffetti 3647m
Dislivello in salita 910m
Dislivello in discesa 2730m

La salita potrà essere interrotta in qualsiasi momento dalla Guida per ragioni di sicurezza o
livello non adeguato dei partecipanti.

Date: 25 e 26 aprile 2020

Ritrovo: da concordare con la guida.

Durata: 2 giorni

Livello: Intermedio. E’ richiesto un buon livello di preparazione fisica generale.
Attrezzatura: Scarponi da sci, sci da sci alpinismo, pelli di foca, bastoni telescopici,
abbigliamento da sci, guanti, berretto, zaino, ramponi, imbrago, piccozza, casco, artva, pala,
sonda, occhiali da sole o maschera, crema solare, kit di pronto soccorso, thermos, sacco
lenzuolo per il rifugio.
E’ obbligatorio l’utilizzo di ARTVA, pala, sonda (possibilità di noleggio a 15 €). E’ possibile
noleggiare ramponi imbrago e piccozza a 10€.

Prezzo: 650€ 1 persona, 390€ a persona (2 partecipanti), 280€ a persona (3 partecipanti), 220€
a persona (4 partecipanti), 190 a persona (5 partecipanti). Il prezzo non include il trasporto, le
spese di vitto e alloggio sia personali che della guida, che andranno suddivise tra i partecipanti.
Massimo 5 partecipanti.

