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24 agosto - 3 settembre 2022
Trekking Europeo 2022

ALTI PIRENEI (Spagna-Francia)

ALTI PIRENEI
(Attraverso il massiccio confinale tra Spagna e Francia)

IL CAI Milano, continuando la tradizione dei trekking internazionali interrotti solo negli ultimi due anni per le vicende legate al
Covid 19, propone ai propri Soci un emozionante trekking sui monti degli Alti PIRENEI.
L’itinerario prevede tratti escursionistici impegnativi lungo la dorsale montuosa che collega la Spagna e la Francia, in un ambiente
di notevole varietà ed interesse, dove cascate altissime, pascoli, foreste di conifere, ghiacciai, faggeti, brughiere, pietraie e
numerosi canyon (profondi anche più di 1.000 metri), permetteranno di immergersi in una natura selvaggia ed ancora
sorprendentemente incontaminata. Verranno percorsi diversi sentieri nel Parco di Ordesa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
Unesco, nell’omonima valle. Raggiungeremo del Pico de Bernatuara (2.517 m.) e diversi passi confinali in quota come il Col des
Mulets ed il Col du Serradets (entrambi a 2.600 metri). Attraverseremo la Breccia di Orlando (2.860m.), simbolo dei Pirenei e
porta ideale fra Spagna e Francia, dopo aver pernottato nell’omonimo e suggestivo rifugio in quota (2.585 metri), in un passaggio
che ci permetterà di estendere il percorso fra le due nazioni. Al ritorno, la visita guidata di Saragozza chiuderà il trekking prima
della ripartenza verso Milano.

Programma
1° giorno (24/8)

Milano (Bergamo) – Saragozza.
Nella tarda mattinata il volo per la Spagna. Arrivo a Saragozza nel pomeriggio e trasferimento con mezzo
privato in albergo. Sistemazione in albergo (NH Saragozza o similare). Trattamento: solo pernottamento

2° giorno (25/8)

Refugio de Bujaruelo (1.340 m)
Dopo colazione trasferimento di circa 2 ore, con mezzo privato, a Torla (1.033 m) e inizio del trekking con
una tappa leggera che si svolge nel fondo valle. A tratti si camminerà sulla carrozzabile che porta al rifugio.
Dislivello +300 m. con uno sviluppo di circa 10 km.
Ore di cammino: circa 3. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena - pranzo escluso).
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3° giorno (26/8)

Pico Bernatuara (2.517 m)
Colazione al rifugio e intera giornata dedicata all’escursione per raggiungere la cima del Pico Bernatuara.
Si lascia il fondo valle e si raggiungono i pascoli intorno a quota 2.000 metri. Da qui la salita si fa più ripida
fino a giungere al lago di Bernatuara, incastonato nella roccia, da dove si superano poi gli ultimi 250 metri
fino alla vetta. Il rientro è per la stessa via di salita.
Dislivello: +1.180/-1.180 m. Ore di cammino: circa 7.
Trattamento: mezza pensione (colazione e lunch box - cena esclusa).

4° giorno (27/8)

Rifugio Oulettes de Gaube (2.150 m)
Dopo colazione si parte per la tappa che ci porterà in Francia. Si sale gradualmente con un lungo sviluppo
(circa 15 km) ai 2.600 metri del Col del Mulets da dove, in poco più di un’ora, si scende al rifugio.
Dislivello: +1.300/-450 m. Ore di cammino: circa 8.
Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo e cena esclusi).

5° giorno (28/8)

Gavarnie (1.378 m)
Dopo colazione si parte per raggiungere la cittadina di Gavarnie. La tappa è un lungo saliscendi che culmina
appena sopra al rifugio Bayssellance a quota 2.700 metri. Qui i panorami sono aspri e molto simili alle
nostre alpi. Si cammina sempre sul confine iberico-francese. Dal rifugio si discende fino allo spettacolare
Lago di Ossou da dove, poco sotto, con mezzo privato (incluso) si raggiunge Gavarnie. Arrivo nel
pomeriggio nella cittadina e sistemazione in rifugio.
Dislivello: +900/-1.100 m. Ore di cammino: circa 7.
Trattamento: mezza pensione (colazione e cena - pranzo escluso).

6° giorno (29/8)

Escursione alla Grande Cascata (2.100 m)
Giornata di relax o da dedicare all’escursione verso la Grande Cascata che si trova nell’anfiteatro chiamato
Le Cirque de Gavarnie che offre alla vista un bel contrasto tra il verde dei pascoli e del fondovalle, il bianco
delle acque spumeggianti delle numerose cascate, il grigio della roccia e, se la giornata è bella, dell’azzurro
del cielo. Rientro nel pomeriggio e sistemazione in rifugio.
Dislivello: +800/-800 m. Ore di cammino: circa 4.
Trattamento: pensione completa.

7° giorno (30/8)

Rifugio Brecha de Rolando o de Serradets (2.585 m)
Dopo colazione si lascia una volta ancora il fondo valle e, dopo un breve tratto su strada, si ricomincia a
salire verso il confine spagnolo. La salita è continua fino al Co du Serradets a 2.600 metri. Da qui con una
breve discesa si raggiunge rifugio posto alla base della celeberrima Brecha de Roland.
Dislivello: +1.280 m. Ore di cammino: circa 5.
Trattamento: pensione completa.

8° giorno (31/8)

Torla (990 m)
Dopo la colazione, inizia una delle tappe più impegnative del trekking. Lasciato il rifugio, si sale con un
sentiero molto pendente alla celeberrima Brecha de Roland, a quasi 2.900 metri. Si tratta di una spaccatura
nella roccia della cresta che delimita Francia e Spagna. Da qui si comincia la non lunga, ma molto ripida
discesa fino al fondo valle. Raggiunta la località Pradera de Ordesa si attende il bus navetta del Parco che
ci riporterà fino a Torla. Sistemazione in albergo (lo stesso del giorno 1°).
Dislivello: +400/-1.500 m. Ore di cammino: circa 8.
Trattamento: mezza pensione (colazione e pranzo - cena esclusa).
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9° giorno (1/9)

Torla (1.033 m) - Saragozza
Dopo colazione si parte per l’ultima escursione. Da Torla si sale fino al Mirador de Molar (2.050 m) da
dove si ha una spettacolare vista sul Canyon de Ordesa. Possibilità di proseguire per raggiungere la cima
del Pico Acuta (2.248 m). Rientro nel pomeriggio a Torla e con veicolo privato lasceremo i Pirenei
rientrando a Saragozza, dove si giunge in serata. Arrivo e sistemazione in albergo (NH Saragozza o
similare).
Dislivello: +/-1.050 m. Ore di cammino: circa 5.
Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo e cena esclusi).

10° giorno (2/9)

Saragozza
Dopo la colazione inizieremo, a piedi, la visita guidata della durata di un paio d’ore del centro cittadino di
Saragozza dove si concentrano gli edifici ed i monumenti più significativi a partire dalle mura romane.
Successivamente ci concentreremo sull'attuale centro della città con Plaza del Pilar, la Fuente de la
Hispanidad, la Basilica del Pilar, il municipio, la Lonja e il monumento a Goya. A seguire visiteremo la
Plaza de la Seo e la Cattedrale (dall'esterno), il foro romano e la vecchia moschea. Continueremo attraverso
il Teatro Romano e la metropolitana. Finiremo di passeggiare per le diverse piazze come San Felipe famosa
per i suoi palazzi rinascimentali, e Piazza de la Giustizia per la sua spettacolare chiesa. Da non dimenticare
la gastronomia locale concentrata nelle sue taverne del centro storico. Pomeriggio a disposizione.
Sistemazione in albergo.
Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo e cena esclusi).

11° giorno (3/9)

Milano (Bergamo)
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano.

Organizzazione del Trekking
La quota comprende:
•
trasporto aereo internazionale Milano (Bergamo)/ Saragozza e ritorno con Ryan Air *;
•
trasferimenti con mezzi privati aeroporto/Torla/Saragozza/aeroporto e Lago di Ossou/Gavernie;
•
trasferimenti con mezzi pubblici Pradera de Ordesa/Torla;
•
sistemazione per due notti in hotel 4 stelle a Saragozza con trattamento di pernottamento e prima colazione;
•
sistemazione per sette notti in rifugi o modesti alberghi con trattamento come da programma;
•
visita di due ore con guida parlante inglese a Saragozza;
•
guida alpina spagnola parlante inglese con minimo 15 partecipanti;
•
assicurazione interruzione/annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio;
•
estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19.
La quota non comprende:
•
pasti non indicati;
•
camera singola Hotel solo su richiesta;
•
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Durata:

11 giorni.

Data di Partenza:

24 agosto 2022.

Data di Ritorno:

3 settembre 2022.

N° partecipanti:

minimo 12 (in caso di mancato raggiungimento del numero minimo, il trekking sarà
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annullato);
massimo 15 partecipanti

Modalità di Prenotazione e Pagamenti
Quota individuale di partecipazione:

1.820 € (incluse assicurazioni)

Tasse aeroportuali e biglietto:

(da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei) 150 € (*) (Salvo
differenza da confermare poco prima del saldo).

Assicurazione CAI Trekking, annullamento e tutela Covid 19: Comprese (obbligatoria tessera CAI 2022).
(*) il costo calcolato per volo aereo è di 150 euro per persona compreso di tasse aeroportuali, bagaglio da spedire di massimo 20 kg e check-in in
aeroporto. Se al momento della prenotazione sarà esposta una differenza tariffaria, verrà applicato un supplemento o una riduzione. Il biglietto emesso
non è rimborsabile.
NB: i servizi sono stati quotati al cambio con tariffe aeree allo 03.01.2022. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
ISCRIZIONI dal 24 febbraio 2022:
entro il 28/02/2022:

acconto € 600,00;

entro il 15/07/2022:

SALDO.

le iscrizioni sono da effettuarsi presso la Segreteria CAI Milano mar-mer-gio-ven 15.30-19.15 (informazioni info@caimilano.it)
oppure con bonifico bancario chiamando lo 02/86463516

Il giorno 23 Febbraio 2022 alle ore 21.00 presso la sede del CAI MILANO in Via Duccio di Boninsegna 23, sarà
organizzata una SERATA SPECIALE sul trekking “ALTI PIRENEI”.
In considerazione della natura impegnativa del trekking, i partecipanti dovranno dimostrare di avere un’esperienza
e preparazione adeguata.
La Commissione Escursionismo del CAI Milano, pertanto, ammetterà le persone in base ad una severa valutazione
relativa alla preparazione/esperienza ed avrà l’insindacabile giudizio di non ammettere tutti coloro che non saranno
ritenuti idonei. La priorità di iscrizione sarà data ai soci appartenenti alla sezione di Milano.
All’atto del versamento del primo acconto, verrà consegnato il modulo d’ordine da compilare e firmare e contestualmente verrà
accettato il regolamento. Il/I viaggiatore/i dichiara/no di aver preso visione delle norme che regolano il presente contratto e le
condizioni assicurative riportate dall’Organizzatore e di approvarle.
Sarà necessario avere Carta Identità valida e Super Green pass (o altro documento sanitario che sarà necessario per
l’espatrio, eventualmente adottato dagli stati interessati (Italia/Spagna/Francia) entro fine agosto 2022).

Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria
o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e
militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per
tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi
dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
Commissione Escursionismo © 2022 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO
Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano – Tel. 02.86463516
escursionismo@caimilano.eu - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu
Commissione Escursionismo CAI Milano

Nota Bene:

l’organizzazione tecnica è affidata a FOCUS World Services S.R.L.
Viale dei Mille, 38 - 20129 MILANO (Ml)
Tel. 02.89402052 r.a. - Fax 02.89402433
E-mail: focus@focus-italia.com
web site: www. focus-italia.com.

Per informazioni specifiche sui voli, cancellazioni, ricorsi ecc., occorrerà pertanto rivolgersi a tale organizzazione. Sarà
obbligatorio, peraltro già ricomprese all’interno della quota, stipulare tutte le assicurazioni previste.
L’annullamento prima della partenza ad opera del viaggiatore, comporta, a meno della restituzione delle quote attraverso
l’assicurazione, l’applicazione delle penali e franchigie illustrate nei documenti che verranno consegnati al momento
dell’iscrizione. La restituzione delle quote, in caso di annullamento da parte del viaggiatore per qualsiasi causa (compresa malattia
Covid SARS9), avverrà in ogni caso con rimborso assicurativo successivamente alla chiusura della pratica da parte dei fornitori
dei servizi aerei, viaggio ecc.
Per maggiori informazioni sulle condizioni assicurative comprese nel pacchetto visitate il sito di Focus Himalaya Travel ai
seguenti link:
ASSICURAZIONE ORDINARI
https://focus-italia.com/wp-content/uploads/2021/04/condizioniallianz2017.pdf

ESTENSIONE COPERTURA COVID
https://focus-italia.com/wp-content/uploads/2021/04/condizioni_allianz_integrazione_covid_annullamento_e_spese_mediche_2021.pdf
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