
                                  

 

 

 

Mercoledì   19 marzo  data indicativa [*] 

TRAVERSATA DEL BIANCO con gli sci 
da Courmayeur a Chamonix per la Mer de Glace 

Difficoltà: riservata a sciatori esperti [discesa su ghiacciaio] 
 

NB: È anche possibile sciare (discesa o fondo) o ciaspolare nel comprensorio di 
Courmayeur 

 

 
Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326), Gianni Beretta (383 3435141), Ernesto Tresoldi (339 8234312) 
 

[*] Nota: La traversata necessita di condizioni di tempo particolarmente favorevoli, per la quota 
e il percorso su ghiacciaio.  
Di conseguenza la data potrebbe essere cambiata (anticipata o posticipata)  
    > seguire aggiornamenti sul sito caivimercate 

 
E’ necessario raccogliere le iscrizioni impegnative (con anticipo di 20,00 EUR) in segreteria, in modo da 
poter organizzare la giornata al meglio. 
In particolare sarà da definire se andremo a Courmayeur insieme con un bus, oppure con mezzi propri. 
La valutazione (inclusa la quota di partecipazione) sarà fatta in base al numero dei partecipanti iscritti. 
NB: L’anticipo sarà rimborsato in caso di annullamento, o di eventuale spostamento di data non 
compatibile con la disponibilità personale.  
 
Si invitano quindi i soci interessati ad iscriversi, lasciando in segreteria CAI nei giorni sotto indicati il proprio 
nome, con tipo di attività scelta (traversata / sci discesa / sci fondo), con nr di telefono di contatto (sia casa sia 
cellulare) e indicazione della disponibilità a mettere a disposizione la propria auto. 

Attrezzature consigliate: abbigliamento invernale da alta montagna (sci normali da discesa) 

  Descrizione dell’escursione: 

Tempo totale: ore 4/5 
Dislivello totale:  2450 m - Quota max:  3470m 

Il percorso inizia a: Punta Helbronner (AO) 3470 m  
e termina a: Chamonix (F) 1037 m 

E’ la classica traversata, che si compie con gli sci, dopo la salita in funivia al Rif. Torino – 
Punta Helbronner 3842m [26,00 EUR]. 
La discesa per la Vallée Blanche, dal Colle del Gigante attraverso la Mer de Glace, si 
sviluppa su un percorso di 24 km, per arrivare ai 1037m di Chamonix.  
Rientro con bus SAT-SAVDA a Courmayeur [14,00 EUR – prenotazione obbligatoria] (solo in 

caso di scarso innevamento si dovrà scendere con il trenino da Montenvers a Chamonix [26,00 EUR])  

 
 

Iscrizioni in sede: Venerdì 24 e 31 gennaio + 7 febbraio 
 
Orari:                   Carnate ore 5,00 – Vimercate Mascagni/Cremagnani 5,10 
 
Quota di partecipazione:    solo per chi fa traversata 40,00  
+ (per tutti) Vimercate-Courmayeur-Vimercate in un range di 20,00 – 25,00 al raggiungimento di 
33 posti con bus  
Anticipo di 20,00 EUR 

 


