Tre giorni sulla neve
Da venerdì 6 gennaio a domenica 8 gennaio 2012

CIASPOLATA DELLA BEFANA
IN VALLE STRETTA (Bardonecchia)
La Valle Stretta è una enclave in terra francese, benché sia geograficamente italiana,
tant’è che sia la linea telefonica sia la gestione dei due rifugi sono italiani. Base ideale per
le ascensioni al massiccio del Thabor presenta numerosi sentieri percorribili con le
ciaspole. Una calda ospitalità completerà la bellezza di questa escursione.
PARTENZA: ore 6.30 Corsico, Piazza Cervi, con mezzi propri. Spese da suddividere tra i partecipanti
per ogni equipaggio.
VIAGGIO: Autostrada MI-TO-FREJUS. Uscita Bardonecchia sino a località Melezet. Qui
posteggeremo le macchine. I bagagli saranno trasportati al rifugio con la motoslitta (e viceversa al
ritorno).
ISCRIZIONI: Ogni giovedì in sede (ore 21-23) con il versamento delle quote.
QUOTE: Soci: Euro 10,00. Non Soci: Euro 29,00. Le quote sono comprensive di soccorso alpino,
polizza infortuni, responsabilità civile.
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento per escursioni invernali “a cipolla”. Ricordarsi le ghette. Le
ciaspole possono essere prenotate in sede o eventualmente presso il rifugio.
PRANZI: è possibile prenotare il pic-nic presso il rifugio.
PERNOTTAMENTI: presso il Rifugio Re Magi, con trattamento di mezza pensione. Camerette a due
con servizi esterni al piano. La mezza pensione costa Euro 44,00 a persona.
ITINERARI: in funzione dell’innevamento saranno decisi sul posto. Possibilità l’ultimo giorno di
effettuare percorsi con partenza da Bardonecchia.
ACCOMPAGNATRICE CAI: Rosanna Casé (02.36512166).
NB: La gita vale 3 punti per il Premio Fedeltà.
Importante per i Soci: occorre presentare la tessera CAI valida, nel caso i dati fossero diversi da
quanto dichiarato all’iscrizione, il partecipante sarà escluso dalla gita.
[segue]

Questo è il rifugio presso il quale soggiorneremo. L’altra immagine rappresenta il Monte Thabor in
invernale visto dal primo colle della salita.
La Valle Stretta presenta parecchi percorsi per le ciaspole, ovviamente la scelta dipenderà dalle
condizioni dell’innevamento (è una zona che spesso è soggetta a slavine). “Garantite” l’escursione
al Lago Verde e l’inizio della salita al Refuge du Thabor. Oppure discesa al bivio del Colle della
Scala e risalita panoramica della strada che in estate porta nella valle della Clarée. A
Bardonecchia si può percorrere una bella pista in direzione Rochemolles.
Altezza del rifugio: 1760 m.

