
Il Monte rosa è la seconda cima delle Alpi.
Il suo crinale segna il confine naturale tra Italia e Svizzera

ed è qui che le Alpi Pennine raggiungono la loro maggiore quota.
L' imponente scenario di questo massiccio offre paesaggi tra i più

"himalayani" delle Alpi.

“

“

Quote di partecipazione :(in euro)

(non rimborsabile)

sino al 30 aprile 2002

dal 1 al 14 maggio 2002

dal 15 maggio al 14 giugno 2002

dopo 15 giugno

113�

128�

138�

�

da valutarsi caso x caso

resta esclusa la funivia A+R da Stafal 7�

Caparra 50

Per maggiori info e prenotazione:

CAI sezione di Carpi

Via Chiesa 1, 41012 San Marino di Carpi (MO)

Tel e Fax: 059/682759

Apertura: al Mar e Ven dalle 21 alle 23

Email: cai.carpi@comune.carpi.mo.it

oppure:
claudio639@libero.it cell.347 6269081
merli.luca@libero.it cell.329 9265587
n.bertolani@libero.it cell.347 9445580

Claudio Bellanti
Luca Merli
Nicola Bertolani

Anche se nella quota è compresa l’assicurazione CAI si ricorda che ognuno
in montagna è responsabile solo di se stesso ma deve anche far
affidamento al gruppo e non essere di intralcio od in disaccordo alle
decisioni prese dagli organizzatori della spedizione.
La Montagna esige rispetto almeno tanto quanta ammirazione.

NUOVI ORIZZONTI

a ,viale Reiter 139/CModena Tel. 059/230084

a via Sbrillanci 15 Tel. 059/651405Carpi,



Venerdì 5 luglio:

Sabato 6 luglio:

Domenica 7 luglio:

ritrovo al piazzale delle corriere

PARTENZA da Carpi pz.le corriere in pulman
riservato

arrivo previsto a Gressoney-La Trinite (AO)

Pernottamento in Hotel

colazione in Hotel

funivia da Stafal a passo dei Salati (2979m)

arrivo a Capanna Gnifetti (3647m) e
pernottamento di ½ pensione

Carpi pz.le corriere

16.30

17.00

23.00

23.30

8.00

9.30

13.00

sveglia e colazione in rifugio

partenza per Punta Gnigetti

arrivo al Rifugio Margherita sulla Punta
Gnifetti (4554m)

lasciare rifugio

riprendere funivia a passo dei Salati per Stafal

RIENTRO in pulman

4.00

4.45

10.00

11.00

15.30

16.30

21.30

Chi può partecipare?

Equipaggiamento necessario:

Chiunque purchè in possesso di nozioni ed attrezzature da
alpinismo, discreto allenamento fisico e buona tolleranza
alle alte quote (4554m). La progressione su ghiacciaio
sarà organizzata in cordate da 2 o 3 persone.

Necessaria tutta l’attrezzatura da alpinismo: corde,
picozza, ramponi, imbrago, cordini vari, 2 moschettoni a
ghiera e 2 normali, qualche rinvio, 2 chiodi da ghiaccio,
pila frontale, abbigliamento da alta quota compresi occhiali
sole, guanti e berretta, creme UV-stop e sacco lenzuolo.
Alimenti di conforto,borraccia e generi alimentari e
bevande secondo le proprie esigenze ed esperienze.
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