15-16 marzo 2008

Generalità: ciaspolata o sciata diurna ed osservazione notturna delle stelle, presso
l'Osservatorio astronomico della Val d'Aosta.
Descrizione: dal piazzale di Saint-Barthélemy, con le macchine, si raggiunge Porliod (m. 1750),
da dove si comincia a pestare la neve, ognuno con i propri attrezzi.
La prima tappa è Alpe Fontaney (m. 2079), la seconda è Tzà Fontaney (m. 2302); fin qui è
l'itinerario per chi farà la ciaspolata, tempi di percorrenza dalle 3 alle 4 ore con ritorno per la
stessa via.
La gita sci-escursionistica proseguirà sino al Col du Salvè (m. 2568) o meta equivalente, a
seconda
dell’ innevamento e delle condizioni meteorologiche .
L'appuntamento all'Ostello di St. Barthélemy è per tutti alle ore 16, per avere modo di prepararci
per la cena delle 19.
Il ritrovo per coloro che non effettuano la ciaspolata o la gita escursionistica è all’Ostello di St.
Barthélemy alle ore 18.
La serata all'Osservatorio (che si trova lì vicino) avrà inizio intorno alle 20.30-21.
Domenica mattina, fatta la colazione, ognuno potrà disporre della giornata a piacere (lì vicino ci
sono anche 30 km di piste di fondo bellissime).
Dislivelli: 550 m. per la ciaspolata, 850 m. per la gita sci-escursionistica.
Tempi: 3-4 ore per la ciaspolata, 4-5 ore per la sci-escursionistica.
Attrezzatura per chi partecipa alle gite: tipica da ciaspolata o da gita sci-escursionistica,
pranzo al sacco.
Mezzo di trasporto: auto proprie

Ritrovo sabato:
• chi partecipa alla ciaspolata o alla gita sci-escursionistica
⇒ piazzale Lotto angolo via Monte Rosa a Milano ore 6.30 oppure piazzale di St.
Barthélemy ore 9.30
•

gli altri
⇒ Ostello di St. Barthélemy ore 18.00

Rientro domenica: libero.
Quote
gita+osservatorio:
soci CAI 50€, non soci 55€ (la quota comprende l’assicurazione per la gita, la visita
all’Osservatorio, la cena ed il B&B in Ostello );
chi avesse bisogno delle ciaspole può prenotarle al momento dell’iscrizione al costo di
3€;
noleggio ARVA (richiesto per la gita sci-escursionistica) al costo di 2,5€ sino ad
esaurimento disponibilità
solo osservatorio:
soci CAI 45€, non soci 50€ (la quota comprende la visita all’Osservatorio, la cena e il
B&B in Ostello).
Iscrizioni in Sede, entro giovedì 13 marzo 2008.
Direzione: Laura Posani

