
alpinismo– arrampicata – vie ferrate – canyoning – escursionismo – passeggiate naturalistiche

LUGLIO 2019
Alpinismo, arrampicata, vie ferrate, escursionismo per adulti e famiglie 

lun 1 scuola di arrampicata (9:00-12:30) 

mar 2 arrampicata Torre Germana 2197m “Spigolo Boccalatte” (Valle Stretta) D-

mer 3 alpinismo Rocche dei Serous - Punta Mattirolo 2869m (Valle Stretta) F+

gio 4 gecko's team  

ven 5 Ponte tibetano (Claviere): 500 m sospesi fra due pareti di roccia e una piccola ferrata con bunker

sab 6 canyon discesa del Rio Sessi-Caprie

dom 7 escursionismo Monte Niblé 3365m: i nostri ghiacciai EE

lun 8 scuola di arrampicata (9:00-12:30) 

mar 9 escursione sul ghiacciaio della Girose

mer 10 via ferrata “Orrido di Foresto”

gio 11 gecko's team

ven 12 arrampicata Parete dei Militi “Diedro Giallo” TD

sab 13 via ferrata Rouas -Bardonecchia

sab 13-dom 14 alpinismo Dôme de Neige 4015m /Barre des Ecrins 4102m: 

il 4000m più meridionale delle Alpi

lun 15 scuola di arrampicata (9:00-12:30) 

mar 16 via ferrata Aussois: via ferrata du Diable

mer 17 alpinismo Ferrata degli Alpini (Punta Charrà 2843m) e Cresta Ungherini 2702m PD

gio 18 gecko's team 

ven 19 arrampicata Rognosa d'Etiache 3382m “via Mellano” D+

sab 20 canyon Rio Sessi - Caprie 

sab 20-dom 21 alpinismo Albaron di Savoia 3638m PD

lun 22 scuola di arrampicata (9:00-12:30) 

mar 23 via ferrata Les Vigneaux “La voie de la Balme”

mer 24 alpinismo Rateau Ovest 3770m – cresta ovest AD

gio 25 gecko's team 

ven 26 canyon Torrent du Fournel-speciale ragazzi

sab 27 arrampicata Tête Colombe “La valse des boucs” TD (6a max 5+obbl)

sab 27-dom 28 alpinismo Pic des Agneux 3664m PD

lun 29 scuola di arrampicata (9:00-12:30) 

mar 30 arrampicata Torre Germana 2197m “Spigolo Boccalatte” (Valle Stretta) D

mer 31 alpinismo traversata del Bric del Mezdì “via Pergameni” AD+

(Il programma alpinistico potrà subire variazioni contattateci per restare informati)

La settimana di bambini e ragazzi 
Lunedì mattina (9:00-12:00) giochi verticali per bambini 4-6 anni (€16,00)

Lunedì pomeriggio (14:15-19:00) scuola di arrampicata ragazzi dai 7 anni (€ 30,00)

Mercoledì  mattina (9:00-12:30) scuola di arrampicata ragazzi dai 7 anni (€30,00)

Mercoledì 10 e 24 luglio  giornata intera (9:15-18:30) scuola di arrampicata ragazzi dai 7 anni (€50,00)

Giovedì escursione naturalistica dedicata ai bambini dai 5 anni
Venerdì mattina (9:00-12:00) giochi verticali per bambini 4-6 anni (€16,00) e possibile attività pomeridiana

Le mete delle scuole di arrampicata della giornata intera vengono decise di volta in volta, quelle della mezza 

giornata si svolgono nelle palestre di roccia attrezzate “Settore Tao-Parete dei Militi” in Valle Stretta o “Rocher 

que Repond” a Plampinet.

I giochi verticali per i più piccoli si svolgono al Pian del Colle su massi attrezzati o sulla parete attrezzata dietro 

la piscina di Bardonecchia.

Per i ragazzi più appassionati c'è il Gecko's Team un pazzo team di giovani climber per

arrampicare, salire vie ferrate, scendere canyon, salire montagne, il tutto con adrenalina e

sicurezza. Richiedeteci il programma dettagliato.
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Escursionismo per adulti, famiglie, ragazzi e bambini
lun 1 Il sentiero del dahu (9:00-12:30)

mar 2 Lac Chavillon 2194m disl. 450m c con stage di Nordic Walking al lago (8:30-16:00) 

mer 3 Rocce della Sueur 2272m disl.+ 500m circa cc (8:30-16:30) 

gio 4 laghi/6+ Lac des Béraudes 2504m disl. 500m c (8:30-16:30)

ven 5 ½ g Grange Frejus e Grange Rho per la tavola d'orientamento (13:30-16:30)

sab 6 borgate Da Rochemolles a Gleise (9:00-14:00) possibile pranzo a Gleise

dom 7 geologia Col du Vallon 2645m disl. 900m  circa ccc (8:00-17:00)

lun 8 ½ g  Lago Verde e Piano della Fonderia (9:00-12:30)

mar 9 alberi “Alberi fra le strade di Bardonecchia” percorso breve (10:00-12:00)

mer 10  geologia Col d'Etiache 2860m disl. 700m cc (8:30-16:30)

gio 11 laghi/5+ le sorgenti della Clarée e i laghi di Rochilles 2496m disl. 500m circa c (8:30-16:30)

ven 12 ½ g Il basso vallone della Rho e il mitico dahu (13:30-16:30)

dom 14 le vette Guglia Rossa 2545m disl. 800m circa cc (8:00-16:30) 

lun 15 Pilone votivo di Pra Lavin e diga di Rochemolles (9:00-12:30)

mar 16 Lago Lavoira 2280m disl. 480m c con stage di Nordic Walking al lago (8:30-16:30)

mer 17 sentiero geologico del Ghiacciaio del Sommeiller disl. 320m c (8:30-16:30)

gio 18 laghi/5+ Lago dei Girini 2144m  disl. 400m circa c (9:00-16:30)

ven 19 geologia Monte Thabor 3178m (Valle Stretta) disl. 1400m circa cccc (7:30-17:00)

sab 20 sotto la luna Escursione notturna per festeggiare lo sbarco sulla Luna c 

dom 21 laghi Lac de la Cula 2467m disl. 440m c (8:30-16:30)

lun 22 ½ g Grange Chaffaux (9:00-12:30)

mar 23 alberi “Alberi fra le strade di Bardonecchia” percorso lungo (10:00-12:00)

mer 24 ghiacciai Lac du Glacier d'Arsine 2455m  disl. 900m circa ccc (7:30-17:00)

gio 25 laghi/5+ Giro Chalets du Queyrellin 1985m, Lac du Chardonnet 2293m , Lac du Chatelard, 

Ref. Du Chardonnet 2223m disl. Circa 450m c (8:30-16:30)

ven 26 ½ g Il basso vallone della Rho e il mitico dahu (13:30-16:30)

dom 28 miniere Col du Chardonnet 2638m (Nevache) disl. 788m cc (8:00-17:00)

lun 29 ½ g Pilone votivo di Pra Lavin e diga di Rochemolles (9:00-12:30)

mar 30 NW Lac Chavillon 2194m disl. 450m c con stage di Nordic Walking al lago (8:30-16:00)

mer 31 laghi Colle di Valle Stretta 2434m e Laghi Margherita 2508m disl. 750m cc (8:30-17:00)

Legenda escursioni

c gita adatta a tutti; dislivelli fino a 600m; età minima 5/6; tariffa € 25,00

cc gita senza difficoltà tecniche; dislivelli fino a 800m; età minima 8 anni; tariffa €25,00

ccc gita che richiede un po' di allenamento; disl. fino a 1000m; tariffa €30,00

ccccgita per adulti e ragazzi abituati a camminare anche su percorsi disagevoli; dislivelli oltre i 1000m e/o 

difficoltà EE; tariffa a partire da €40,00

½ g escursione della durata di mezza giornata (9:00-13:00) adatta a tutti (anche ai bambini dai 4 anni), 

difficoltà c; tariffa €20,00

alberi escursione della durata di due ore fra le strade di Bardonecchia (10:00-12:00) adatta a tutti i curiosi; 

tariffa €15,00

NW facile escursione con stage di Nordic Walking, i bastoncini possono essere forniti; tariffa €35,00

Le gite del giovedì vengono svolte con un occhio di riguardo ai bambini che possono partecipare, dall'età indicata 

( “numero+”), anche senza accompagnatori.

Informazioni e prenotazioni
Guide Alpine Valsusa

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata

“Chalet delle Guide” v. Medail, Bardonecchia tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:30

Tel. 0122 96060 tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30

email info@guidealpinevalsusa.com
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