
                                  

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 13 marzo 2013 

Da COURMAYEUR a CHAMONIX per la 
MER DE GLACE 

Il percorso inizia a: Rifugio Torino (AO) 3375m 
e termina a: Chamonix 1037m (F) 

Dislivello in discesa: -2350m – Quota max: 3375m 
 

Tempo complessivo per l’intero percorso : 4/5h circa    
Difficoltà: discesa su ghiacciaio crepacciato ma pistato/ riservata a sciatori esperti 
Punti di appoggio: Rif. Torino, Chamonix 
Consigli per l’escursione: Abbigliamento invernale da alta quota, sci normali da 
discesa  
Direttore di gita: Guido Lovati   039 670540 
Coordinatori: Gianni Beretta 039 669594, Ernesto Tresoldi 039 622289 

 
Percorso: E’ la classica traversata, che si compie con gli sci, dopo la salita in funivia al 
Rif. Torino 3375m / prezzo salita EUR 25,00 
La discesa per la Vallée Blanche, dal Colle del Gigante attraverso la Mer de Glace, si 
sviluppa su un percorso di 24 km, per arrivare ai 1037 m di Chamonix. Rientro con 
navetta a Courmayeur (prezzo: EUR 14,00) 
(in caso di scarso innevamento – improbabile - si dovrà prendere il trenino da 
Montenvers a Chamonix) 
  
Nota: La traversata necessita di condizioni di tempo particolarmente favorevoli in 
quota, in caso di condizioni non adatte in quota, l’escursione sarà rinviata (informarsi in 
sede il giorno prima) 
 
È anche possibile sciare (fondo o discesa) nel comprensorio di Courmayeur. 
 
Iscrizioni: 1 marzo e 8 marzo 2013      - indicare l’attività scelta 
> per facilitare l’organizzazione è richiesto di anticipare l’interesse a 
partecipare, in sede CAI venerdì 22 feb, e nella settimana seguente per 
telefono ai tre coordinatori prima del 1-mar  
Quota di partecipazione :  EUR 25,00 (possibile uso di auto private in 
caso di non raggiungimento del numero adeguato per pullman) 
 
Ritrovo e partenza: 

Carnate  ore 5,45 
          Vimercate, Via Cremagnani - Via Mascagni ore 6,00            
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