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VALLE BLANCHE
– FREERIDE
La Vallee Blanche attraversa straordinari paesaggi, in una sola giornata si percorrono 2500 metri di
dislivello e 22 chilometri di fuoripista tra i ghiacciai e le imponenti vette del massiccio. Il tracciato si svolge
fuoripista e in gran parte su ghiacciaio per questo deve essere affrontato in piccoli gruppi (max 8 partecipanti) con la Guida Alpina che vi fornirà il materiale speciﬁco, tutte le informazioni per trascorrere una giornata indimenticabile oltre a garantivi sicurezza e divertimento. Il panorama e l'ambiente del Monte Bianco
offrono una vera e propria avventura per tutti. La Vallèe Blanche è una di quelle esperienze fantastiche
che non dimenticherete mai.
Programma generale
- 18,30 (giorno precedente) incontro con la Guida qui avrete informazioni sulle condizioni del meteo e della
neve, descrizione itinerario e check materiale. - 8,30 incontro alla partenza della funivia Skyway, distribuzione materiale di sicurezza (ARTVA,pala, sonda) - 9,15 Visita alla stazione di arrivo e caffe a 3452 metri
(ottimo modo per acclimatarsi) - 9,45 Partenza Vallèe Blanche, durante la discesa si effettueranno diverse
pause per poter scattare foto e recuperare un po si ﬁato. - 12,30 Superamento della parte più crepacciata
del ghiacciaio e sosta nella famosa Sal a mange per un breve pic-nic. - 14,30 arrivo a Chamonix, birra. 15,30 Partenza in pullman di rientro per Courmayeur. - 16,30 Arrivo piazzale Skyway.
Materiale necessario
Attrezzatura normale da sci in pista o da scialpinismo. L’apparecchiatura ARTVA, per chi ne è sprovvisto, è
fornita da XMountain – Guide Alpine.
Periodo: da Dicembre a Maggio
Costo lezione di 1 giornata intera

Costo a persona (min. 3 persone) = € 130,00
Costo a persona (4 persone)= € 110,00
Costo a persone (5 persone)= € 95,00
Costo a persone (6 persone)= 85,00
Il costo comprende:
la Guida Alpina, l’eventuale noleggio ARTVA.

Modalità di pagamento: caparra del 50% (bonifico o contanti) da pagare subito a conferma dell'iscrizione.
Saldo ad inizio attività.
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it, sms e/o telefonare al 348 – 1463700.
Indicare / dire: in quanti si è (soli, con amici, gruppo, ecc.) e il periodo e i giorni disponibili per effettuare il corso.
Per i corsi collettivi (min. 3 persone), non appena si formerà il gruppo minimo di 3 partecipanti vi contatteremo immediatamente
per programmare l’inizio dell’attività.
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