
SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI
Via A.Volta 22 – MILANO

Telefono: 02-653842
e-mail: segreteria@caisem.org

web: www.caisem.org
email: scuola4s@caisem.org

SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“

30° CORSO DI SCI ALPINISMO 2016

Programma uscita del 30-31 gennaio 2016

Il ritrovo è fissato per le 6:00 di sabato mattina 30 gennaio al parcheggio detto ex DeAgostini, in via Montefeltro, dove iniziano 
le autostrade in fondo a Viale Certosa:   https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv

Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili partenza alla volta di Courmayeur, presso parcheggio partenza 

impianti di risalita Val Veny.

Indicazioni stradali:

Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione autostrade Torino (A4); superare la barriera di Milano e 

proseguire fino allo svincolo di Santhià dove si seguiranno le indicazioni per Ivrea-Aosta-Monte Bianco (A5) fino a 

Courmayeur; prendere l’uscita Courmayeur attraversandola in direzione Nord e seguire le indicazioni per impianti di risalita 

Val Veny.

Il secondo ritrovo di sabato mattina è alle 8,30\9,00 al parcheggio degli impianti di risalita Val Veny :

http://www.viamichelin.it/web/Mappe-Piantine?address=Piazzale%20della%20Funivia%20Val%20Veny%2C

%2011013%20Courmayeur%2C%20Italia

PROGRAMMA:

Sabato una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si prenderanno gli impianti per poter svolgere l’attività di free ride, 

esercizi sciistici in pista e fuori pista.

Domenica faremo una gita di scialpinismo in base alle condizioni nivo\meteo che si presenteranno in zona; durante l’uscita 

tratteremo i vari argomenti che sono stati spiegati fino ad ora nelle varie lezioni teoriche in sede.

Verso la fine dell’uscita verrà eseguita una prova di ricerca ARTVA con il proprio gruppo Istruttore\allievi.

RICORDARSI di stampare il bollettino valanghe e il bollettino meteo della Valle d’Aosta, che commenterete con il vostro 

istruttore. 

B.V. : http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bollnivometeo/bollnivometeo.nsf/vista_i/$first?OpenDocument&L=_i&

B.M. : http://cf.regione.vda.it/previsioni.php

PERNOTTAMENTO:

Questo è il posto dove pernotteremo: http://www.foyerdonbosco.com/contatti.html

La mezza pensione costa 45 euro

La cena è alle 19,30

Sono da portare sacco lenzuolo e asciugamano
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Equipaggiamento indispensabile:

ARTVA, pala e sonda

Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca e rampanti

Scarponi da scialpinismo già provati e regolati per gli sci/attacchi in dotazione

Bastoncini da sci con rotella larga

Zaino per indumenti di scorta

Non ci sarà pausa pranzo ne sabato ne domenica, portate bevande e snack da mangiare durante gli spostamenti in funivia, 

seggiovia o in qualche corta pausa durante la giornata.

Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili.

Responsabili dell’uscita:

Daniela -  339 1521953 anche WhatsApp

Fabio -  340 7955531 anche WhatsApp

Laura      -  3392238524 anche WhatsApp
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