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Torgnon m 1489
Valtournanche

Torgnon si trova in Valtournanche a 1489 mt di quota, è un antico borgo sparso in numerose frazioni dall’architettura alpina. 

Il comprensorio sciistico è abbastanza vasto e gode di una splendida esposizione al sole al riparo dei venti. 

I tracciati per lo sci di fondo hanno varia lunghezza da 2 a 30 chilometri. 

Le piste si snodano in boschi di conifere e radure e la più famosa, Grandes Montagnes, raggiunge un belvedere sul Cervino con 

un percorso di ca 20 km. 

Il tracciato della Maisonette invece è più tecnico con salite e discese più impegnative.

Alla partenza delle piste si trova un centro fondo con spogliatoi e servizi.

La  Ciaspolata parte  dal  Punto  di  Ristoro  del Parcheggio, e  dall’inizio  delle  piste di  Sci-seggiovie ci  inoltriamo nel Bosco

di  conifere  molto  affascinante e  sempre  in  costante  ascesa.

Punto  Panoramico sul  Cervino (40’) si rimane su  una  poderale che  d’estate permette  di  collegare in quota  gli Alpeggi, e per  

gli  escursionisti  diretti alle CIME BIANCHE.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Gregorio Fantauzzo 3398819232

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

200

Dislivello 
Discesa :

200

Quota Max :

1.700

Difficoltà :

E

00:00 0 0 0caratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

OBBLIGATORIO Portare MASCHERINA  e  GREEN PASS per accesso al Pullman

AL RIENTRO fermata unica P.le  LOTTO

Per  la  GITA  BREVE  si  deciderà  al  momento  in  BASE  alle  CONDIZIONI

QUESTA  GITA  SOSTITUISCE  QUELLA  PROGRAMMATA  PER  CAMPRA CHE  VERRA’ SUCCESSIVAMENTE 

RIPROPOSTA

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso il Ristoro Centro Fondo

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

ImpegnoFisico:

2/5

ImpegnoFisico0

Gita Breve : Da definire


