PROGRAMMA DI
NATALE 2019
Eccoci nuovamente alle Vacanze Natalizie e al tradizionale programma di scialpinismo e sci fuoripista!
Grazie all’abbondante innevamento sull’arco alpino cuneese quest’anno le proposte si incentrano
particolarmente sul nostro magnifico territorio, senza escludere gite fuori porta in terra valdostana
dove ci cimenteremo su perle invernali dello sci fuoripista e del freeride.

MARTEDI 24 DICEMBRE: Gita della Vigilia al mitico Bisaltone! Lungo il versante Vermenagna e salita lungo la
Costa Motta, per proseguire poi verso la vetta.
GIOVEDI 26 DICEMBRE: Gita in Valle Stura, al Monte Nebius. Un angolo un po’ nascosto con grandi pendii e
ambiente panoramico.
VENERDI 27 DICEMBRE: gita “Hard” con itinerario da definirsi in base alle condizioni del manto nevoso,
dedicata a chi desidera, oltre al dislivello, un ambiente selvaggio e pendii un po’ più ripidi.
SABATO 28 DICEMBRE: Bivacco Varrone – Canalone di Lourousa… gita molto particolare, che ci condurrà
alla base del Canale nevoso più famoso delle Marittime, per gustare appieno la severità dell’ambiente Nord
del massiccio dell’Argentera. Discesa in polvere a partire dalla morena del canale.
DOMENICA 29 DICEMBRE: gita “soft” in zona Limonetto, tra Creusa, Ciotto Mien e Ciamoussé. Una gita per
chi è alle prime armi, finalizzata a perfezionare la tecnica di discesa e le proprie conoscenze scialpinistiche.
LUNEDI 30 DICEMBRE: Gita in Val Varaita, al Pic de Sagneres. Bellissimo itinerario in uno scenario
imponente, pendii a Nord e nevi polverose!!
MARTEDI 31 DICEMBRE: tradizionale Gita di Capodanno al Monte - Cervet (Valle Maira), con tanto di
Panettone, Spumante e quant’altro ritenuto utile a chiudere l’anno in bellezza.
GIOVEDI 2 GENNAIO: Mer de Glace, la grande classica dello sci fuoripista con discesa della Vallée Blanche
nel cuore del Monte Bianco. Partenza in mattinata da Cuneo e rientro in serata. Possibile organizzazione con
bus privato.
VENERDI 3 GENNAIO: “Traversata del Monte Rosa Freeride”… una classica rivisitata in stile moderno, con
discese lungo la storica pista “Balma” il Vallone d’Olen, il canale dell’Aquila e la Valle del Lys… Da non
perdere! Partenza in mattinata da Cuneo e rientro in serata. Possibile organizzazione con bus privato.
SABATO 4 GENNAIO: gita della Settimana nelle Alpi Liguri, tra Pizzo d’Ormea, Mongioie, Cima delle Saline
LUNEDI 6 GENNAIO: Befana sul Viso Mozzo, in alta Valle Po. Chiusura delle vacanze al cospetto del Re di
Pietra!

Info e adesioni: ADRI 335.6663082 - adriano@globalmountain.it

