PROGRAMMA DI NATALE 2017 – GLOBAL MOUNTAIN
Sabato 23 Dicembre

Gita di sci alpinismo sulla Bisalta (Versante Bovesano) - Sperone Centrale

Domenica 24 Dicembre

Freeride in una delle stazioni sciistiche del cuneese (Location da definirsi in base alle condizioni nivometereologiche)

Mercoledì 27 Dicembre

Heliski a Sestriere - Alla ricerca della prima traccia

Giovedì 28 Dicembre

Gita di sci alpinismo in Valle Stura, alle Cime Varirosa – Autes. Grandi pendii ed ambiente panoramico

Domenica 31 dicembre
•
•

Gita di sci alpinismo al Monte Eighier - Cervet (Val Maira), con tanto di Panettone, Spumante e
quant’altro ritenuto utile a chiudere l’anno in bellezza
Freeride di capodanno con aperitivo finale per iniziare al meglio la grande serata (Destinazione
da definirsi in base alle condizioni nivometereologiche)

Martedì 2 Gennaio
•
•

Gita di sci alpinismo in Val Varaita, al Pic de Sagneres; bellissimo itinerario in uno scenario
imponente
Heliski a Sestriere - La polvere della Val di Thuras

Mercoledì 3 Gennaio
•
•

Passo del Chiapous (Valle Gesso) con eventuale salita la sera precedente al nuovo Rifugio
Regina di Terme di Valdieri
Heliski a Sestriere - Le grandi discese della Valle Argentera

Giovedì 4 Gennaio
•
•

“L’altra faccia del Tibert”. A partire dal noto Monte Tibert (Castelmagno) una nuova proposta di
sci sul suo versante nord, nel Vallone di Macra (Valle Maira) – “Ripellage” e giornata fantasiosa,
per intenditori
Freeride day - Alla ricerca della polvere (https://www.globalmountain.it/project/powder-alert/)

Venerdì 5 Gennaio
•
•

Gita nelle Alpi Liguri, tra Pizzo d’Ormea, Mongioie, Cima delle Saline
Heliski a Sestriere. Per finire al meglio le vostre vacanze natalizie

Sabato 6 Gennaio
•
•

Gita di sci alpinismo sul Viso Mozzo, in alta Val Po; chiusura delle vacanze al cospetto del Re di
Pietra!
Freeride day - Alla ricerca della polvere (https://www.globalmountain.it/project/powder-alert/)
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