VAL VARAITA (Alpi Cozie)
7 – 10 marzo 2019
Anche quest’anno, come luogo di scoperta e di avventura per questo prolungato fine
settimana sci-escursionistico, abbiamo scelto una valle occitana: la VAL VARAITA.
Collocata ai piedi del Monviso in provincia di Cuneo, tra la Valle del Po a Nord e la Val
Maira a Sud, si allunga verso ovest biforcandosi. La direttrice principale si apre verso la
Francia (Queyras) in corrispondenza del Colle dell'Agnello (2744 m). Numerosi gli itinerari
sci-escursionistici di varia difficoltà e lunghezza
Periodo: la partenza da Milano sarà giovedì 7 marzo nel tardo pomeriggio e il rientro
domenica 10 marzo, in serata. In funzione della provenienza dei partecipanti verrà indicato
ora e luogo di ritrovo.
Viaggio e spostamenti in loco saranno con “auto proprie” e la spesa verrà condivisa tra i
partecipanti.
Il soggiorno sarà in centro valle, a SAMPEYRE, per consentirci maggior flessibilità
rispetto alle località di partenza degli itinerari. Si prevede la sistemazione in albergo ** con
costo della mezza pensione compreso tra 50 e 60 €, in camera doppia o tripla. Sono
escluse le bevande. Il nome dell’Albergo verrà comunicato successivamente.
Escursioni: Sono previste tre gite giornaliere, compatibilmente con le condizioni nivometeo. Le escursioni di media difficoltà sciistica, con dislivelli intorno a 1000 m, saranno
nel solco principale della Valle e nelle due valloni terminali (Bellino e Chianale). È richiesta
un’adeguata preparazione fisica.
Partecipanti: È necessario essere soci CAI, in regola con il bollino 2019. In ragione della
tipologia delle gite e della disponibilità alberghiera il numero massimo è di 15 persone. Le
iscrizioni si chiudono il 15 febbraio.
Attrezzatura standard da sci-escursionismo o scialpinismo. Obbligatoria la dotazione da
autosoccorso in valanga (artva, pala e sonda). Caschetto raccomandato. Rampanti
facoltativi.
Contributo organizzativo: soci SEM € 4; soci CAI di altre sezioni € 10.
Iscrizione: rivolgendosi ai capi-gita. È richiesta una caparra di € 50.
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