
Gennaio 14-15 e 21-22
Cascate di ghiaccio

Ritrovo: ore 6.30 presso la sede Cai di Voghera
Partenza: ore 6.45

Viaggio: con mezzi propri, gli equipaggi
rimborseranno al conducente il costo del viaggio

Percorso di avvicinamento:

Si percorre l’autostrada A-5 Torino -Aosta e si esce
al casello uscita monte bianco.

I due weekend si svolgeranno nel seguente modo
il primo weekend si procederà con nozioni base
di avvicinamento all’uso di piccozze e ramponi

in progressione su monotiri in cascata.

Il secondo weekend a discrezione degli
organizzatori e della guida, si procederà con la

progressione  su vie di ghiaccio.

proposta da
Marco Papale cell 3479943696
Guida Alpina Pellissier David

Alpinismo
Arrampicata indirizzata a coloro che sono già

in possesso di nozioni base e che hanno
frequentato i corsi invernali

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera

Via dante 7/9

La Sezione C.A.I. di Voghera
Organizza

                   Cascate di ghiaccio
2 weekend

14-15 e 21-22 
Gennaio 2017

Informazioni in sede
venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00

info@caivoghera.it 

mailto:info@caivoghera.it


Descrizione costi:

Il costo sarà, indicativamente, di € 150,00 a
persona  e  comprende  il  pernottamento  e
l’assistenza  della  Guida  Alpina  per  i  2
weekend. 

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL
30 dicembre 2016 

contattando Marco Papale o Damiano Lauretta
ai seguenti indirizzi email:

papalemarco@gmail.com
damylau69@gmail.com

oppure ai nn.:

347 9943696 (Marco) 
338 4072581 (Damiano)

Dopo  le  festività  sarà  obbligatorio
partecipare a una riunione in sede con gli
organizzatori per discutere di attrezzatura e
abbigliamento.

In tale occasione, tenuto conto del numero
degli iscritti, sarà possibile determinare con
esattezza il costo effettivo.

  

A facoltà degli organizzatori :

L’attività  potrebbe  subire  variazioni  di
itinerario  e  data,  in  base  alle  condizioni
meteo e delle condizioni del ghiaccio.

Note

- Abbigliamento consigliato :  

- Attrezzatura :
Si comunicherà  tut to  durante la  serata  in  
sede che s i  terra  dopo le  fes t ivi tà

  Legenda Difficoltà: 

T   =    Turistico 
E   =    Escursionismo, Attrezzatura e
            preparazione adeguate. 
EE =    Escursionismo esperti, 
            preparazione fisica e tecnica.
EAI -    Escursione ambiente innevato

Buone regole di comportamento
- leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue  capacità

fisiche.  Ogni  accompagnato  si  ritiene  in  grado  di
superare  agevolmente  le  difficoltà  proprie  dell’attività
come indicate nel presente volantino;

- ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi in modo
diligente  e  prudente  nonché  di  adeguare  il  suo
comportamento alle indicazioni del capogita e dei suoi
collaboratori.  Il  reiterato  rifiuto  di  ottemperare  alle
direttive del  capogita  comporta  l’esclusione  immediata
dall’attività.  A  seguito  dell’esclusione
dell’accompagnato  il  capogita  e  tutti  gli  altri  soggetti
responsabili non rispondono dei danni subiti o cagionati
ad altri dall’escluso;

- sii puntuale agli orari;
- non sopravanzare il conduttore di gita;
- non abbandonare il gruppo o il sentiero;
- non ti attardare per futili motivi; 
- coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla

sua compattezza;
rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non cogliere 
vegetali, non produrre inutili rumori molesti


