Giugno 2015

Le nostre escursioni giugno 2015
Nella prossima uscita vedremo imponenti ghiacciai, spettacolari cascate e verdi
pascoli alpini...e non sarà una semplice escursione, dovremo affrontare anche un
brevissimo tratto di sentiero attrezzato con corde fisse. Una bella avventura!
DOMENICA 21 GIUGNO 2015 – ESCURSIONISMO

REFUGE DES EVETTES E GORGES DES RECULAZ

(VANOISE - FRANCIA)

Partenza da Almese/Avigliana
alle ore 8:30 (ritrovo 5 minuti
prima) con accompagnatori
per
raggiungere
l'Ecot
(Bonneval sur Arc) che si trova
in territorio Francese oltre il
Colle del Moncenisio.
La salita la effettueremo dal
sentiero chiamato "A. John",
una bella mulattiera che ci
porterà a risalire le profonde
gole della Reculaz dominate
da una poderosa cascata e
dove nel finale dovremo
superare una ripida paretina rocciosa. Ma nessuna paura, alcune corde fisse e
l'aiuto degli accompagnatori vi permetteranno di arrivare nella massima sicurezza
al bellissimo laghetto Pareis e il vicino Refuge des Evettes.
Un luogo idilliaco circondato tutto attorno da alte vette e imponenti ghiacciai.
Dopo
la
meritata
pausa
riprenderemo il cammino con la
discesa lungo il sentiero "normale"
che compiendo un gradevole
anello ci riporterà al punto di
partenza.
Il dislivello di circa 600 metri ci
permetterà di salire fino ai 2590
metri del rifugio dove è facile
vedere marmotte e altri "abitanti
del posto".
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE

Abbigliamento da escursionismo
Scarponcini da trekking
Casco da bici (CONSIGLIATO)
Pranzo al sacco

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente
con le auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo

Attrezzatura

Zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e giacca
impermeabile; crema ed occhiali da sole, scarponcini da
trekking e casco (consigliato)

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti.
E’ sufficiente prenotare l’escursione, contattando i referenti,
entro il mercoledì precedente alla gita. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 8,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile:
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO ANNUALE CAI 2015
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.
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