
5 giorni di avventura intorno al monte bianco
di cosa si tratta...

I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno 
vivere, insieme alle guide alpine 
valdostane, 5 giorni indimenticabili 
avendo la possibilità di avvicinarsi a 
tutti gli sport che si possono 
praticare nei dintorni del Monte 
Bianco (arrampicata, mountain 
bike, ferrata, progressione su 
ghiacciaio, canyoning), cogliendo 
ogni aspetto dedicato alla 
prevenzione e alle semplici norme 
di sicurezza da adottare. 

Sono inoltre previsti momenti 
dedicati alla glaciologia e ad atelier 
gestiti dai tecnici della Casermetta 
Espace Mont-Blanc al Col de La 
Seigne.

ProgrammaProgrammaProgramma

Date Attività Località

5 agosto Arrampicata Val Ferret

6 agosto Ferrata Valgrisenche

7 agosto Mountain bike Val Veny

8 agosto Ghiacciaio Dente del 
Gigante

9 agosto Canyoning Chalamy



5 giorni di avventura intorno al monte bianco 
lunedì 5 agosto

ARRAMPICATA 
8:30 Appuntamento presso Fondazione 
Montagna sicura (Villard de La Palud, 1 - 
Courmayeur)

9:00 Placche dell’Elena - Val Ferret

Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)

Atelier sui ghiacciai con i tecnici di Fondazione

Pernottamento presso Rifugio Elena - Val 
Ferret (Courmayeur)

Materiale: imbrago, scarpette da arrampicata, 
casco

martedì 6 agosto
FERRATA 

8:00 Partenza dal Rifugio Elena per 
trasferimento alla ferrata Bovard a Valgrisenche

Pernottamento presso Dortoir Lo Randonneur 
- Pra Neyron (Courmayeur) 

Materiale: imbrago, casco, kit da ferrata, scarpe 
da trekking

venerdì 9 agosto
CANYONING 

7:30 Discesa in funivia e trasferimento a Verres al 
canyon Chalamy

Materiale: casco, scarpe da ginnastica

mercoledì 7 agosto
MOUNTAIN BIKE 

8:00 Percorso in Val Veny 

Atelier con i tecnici della Casermetta Espace Mont-
Blanc al Col de La Seigne

Pernottamento presso Hotel Val Veny (Courmayeur)

Materiale: mountain bike, casco da bici

giovedì 8 agosto
PROGRESSIONE SU GHIACCIAIO

8:00 Trasferimento con la funivia sul ghiacciaio del 
Dente del Gigante

Pernottamento presso Rifugio Torino (Courmayeur)

Materiale: imbrago, ramponi, picozza



Le attività si svolgeranno sotto il 
coordinamento di due guide alpine sempre 
presenti durante l’intero soggiorno e sotto 
la loro stretta sorveglianza.

I trasferimenti, da un luogo all’altro 
avverranno tramite i mezzi delle guide 
alpine. Il programma potrà subire alcune 
variazioni sulla base delle condizioni 
meteorologiche. 

Guida alpina coordinatore: 
Gianfranco Sappa

  _________________

E’ consigliato avere uno zaino piccolo da 
utilizzare per le singole attività giornaliere per 
inserire lo stretto necessario (vestiario e pranzo 
al sacco).

L’attività è realizzata grazie al contributo:

Informazioni utili:

Costi:  
A carico dei partecipanti sono il pernottamento in 
rifugio e l’eventuale noleggio del materiale 
mancante .

La quota di partecipazione di € 188,00 include solo 
il costo del soggiorno in mezza pensione.

Il costo delle guide alpine, dei 4 pic nic e dei biglietti 
degli impianti di risalita sono a carico 
dell’organizzazione.

Dettaglio costi a carico dei partecipanti:

Mezza 
pensione

Rifugio Elena € 43,00

Dortoir Lo 
Randonneur

€ 45,00

Albergo Val 
Veny

€ 56,00

Rifugio 
Torino

€ 44,00

Totale: € 188,00

Per l’iscrizione bisogna compilare il modulo di 
adesione e consegnare la quota di partecipazione al 
personale di Fondazione Montagna sicura, che 
provvederà al pagamento ai singoli rifugi.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Fondazione Montagna sicura
www.fondazionemontagnasicura.it

http://www.fondazionemontagnasicura.it
http://www.fondazionemontagnasicura.it

