BRIANCON / AILEFROIDE
TERZA USCITA CdA 2006 – sabato 3 e domenica 4 giugno
META: Ailefroide (mt. 1506) – In mezzo al verde e alle montagne del Parc des Ecrins, il punto di
partenza per belle scalate su piccole e grandi pareti di splendido granito.
APPUNTAMENTO
Sabato mattina – ore 9.30 - all’ingresso del paese di Vallouise (vedi cartina).
Per chi parte sabato, consigliata vivamente la partenza entro e NON oltre le ore 06.00 da Milano.
INDICAZIONI STRADALI
Da Milano, autostrada per Torino. Puntare per Oulx (autostrada A32 – Torin-Bardonecchia), poi per il
Colle del Monginevro (confine Francia). Alla grande rotonda di Briancon prendere a sx e seguire la RN
94 per Gap, fino a L’Argentiere la Bessée. Qui a dx, seguire indicazioni per Les Vigneaux, prima,
Vallouise dopo. Le strutture di arrampicata si trovano a circa 15’di distanza, in auto, ad Ailefroide
(ultimo paese in fondo alla valle).
PROGRAMMA DIDATTICO (consigliato) 1° Giorno
• Scalare, scalare, scalare
N.B. I gradi di difficoltà delle vie, in Francia, sono più o meno equivalenti a quelli delle principali
falesie del nord Italia.
Ore 19.00 – puntuali - Ritrovo al piccolo bar che c’è ad Ailefroide, 10 m prima del Bureau des
Guides (arrivando, sulla sx). Poi scendiamo insieme per tornare a Vallouise.
PERNOTTAMENTO
Andremo a dormire all’Hotel-Gite d’Etape de Vallouise “La Plaine Fleurie” (telefono dall’Italia 00334-92235260). Sito web: http://hotellaplainefleurie.free.fr/ - La disposizione è quella delle Gites d’Etape
francesi (specie di “ostelli” per montagnini), con camerette spartane da 3 / 4 posti, una grande sala per
mangiare e una piccola cucina “fai da te” (non sufficiente per 30 persone, ma se c’è qualcosa da
scaldare possiamo farlo). L’idea è che ognuno porta qualcosa (pane, salame, vino etc.) e mangiamo
tutti insieme nella sala. Il costo del pernotto, più l’usufrutto degli spazi comuni (cucina+sala da pranzo)
dovrebbe costarci tra i 12,00 e i 15,00 euro max. Portate sacco lenzuolo o sacco a pelo.
----------------------------------------------------------------------------------------THE DAY AFTER
Sveglia ore 7.30 – Colazione – fai da te - ore 8.00
Si torna alle stesse strutture di arrampicata del giorno prima (ci si muove in macchina).
PROGRAMMA DIDATTICO (consigliato) 2° Giorno
• Scalare, scalare, scalare
Fine delle attività didattiche alle ore 17.30/18.00
Quindi rientro libero in Italia e/o potenziale cenetta insieme da qualche parte, dopo aver varcato il
confine (forse Aaron si ricorda un posto in cui ci eravamo fermati con il CdR qualche anno fa).

NOTE IMPORTANTI
Siamo in pieno ambiente di montagna. Quindi può fare molto freddo. Anzi, è probabile che si
arrampichi con il pile (almeno sabato, domenica dovrebbe essere meglio). Il meteo, anche se non butta
poi male, neanche si può dire che sia ottimo. Pioggia non dovremmo prenderne. E se la prendiamo la
colpa è di Umberto (quello che vi ha fatto la lezione del meteo), a cui ho rotto le balle fino a due minuti
fa per delle previsioni attendibili.

N.B.
Molti istruttori (me compreso) partono giovedì sera, altri venerdì mattina presto, per sfruttare il giorno di festa. Se qualcuno
di voi volesse venire in loco con le medesime tempistiche, c’è la possibilità di pernottare venerdì sera nello stesso posto di
sabato (Hotel La Plaine Fleurie). Per chi parte sabato mattina: mi raccomando, organizzate per tempo le macchine, cercatevi
un navigatore GPS che parli bene il francese e vedete di essere puntuali.
Il direttore

