
                               

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

 

 

 

Martedì 18 – mercoledì 19 e giovedì 20 luglio (220) 

PANORAMAWEG al GHIACCIAIO dell'ALETSCH 
(VS-CH) (escursione ONC) 

 
 

Coordinatore: Guido Lovati (335 5754326) 
Aiuto: Piero Mauri, Gianni Beretta 

La Regione dell'Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn 
è 'Patrimonio naturale dell'UNESCO' 
(UNESCO World Heritage Swiss Alps 
Jungfrau-Aletsch) dal 2001. Le prime misure 
di protezione del sito risalgono agli anni 
Trenta, con la creazione della riserva della 
foresta dell'Aletsch. Dal 1983, l'insieme del 
sito figura nell'Inventario federale dei 
paesaggi, siti e monumenti naturali 
d'importanza nazionale (IFP=SIC in Italia). 
Il soggiorno è a RIEDERALP, raggiunta 
con una funivia dal fondovalle:  
Art Furrer Resort ***                T +41 27 928 44 88 

Percorreremo alcuni Panoramaweg attorno 
al Ghiacciaio dell'Aletsch, il più grande 
ghiacciaio europeo, che si estende per 23km, 
con una superficie di 86kmq. 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento d’alta montagna, berretto, guanti, 
bastoncini                                                      NB: RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ 

La partecipazione è limitata a circa 25 posti (limite=camere al momento disponibili in hotel) 

Programma di massima, soggetto alle condizioni meteo: 
Giorno 1: arrivo, salita in funivia a RIEDERALP e sistemazione in hotel – escursione all’ALETSCHWALD,  
PONTE TIBETANO e GLETSCHERTOR; rientro con percorso in parte diverso - Dislivello = +800/-800 (E) 
Giorno 2: PANORAMAWEG lungo la parte meridionale del ghiacciaio, MÄRIELENSEE e rientro a Riederalp 
con percorso ad anello - Dislivello = +100/-550 circa (E) 
Giorno 3: EGGISHORN - Dislivello = +350/-1000 – discesa in funivia e rientro a Vimercate nel pomeriggio 
/ dettagli delle escursioni: vedi foglio a parte 
 
Quota (al momento provvisoria) in doppia 16mq o apt 50mq / due locali separati per 3 / 4  € 255,00  
Supplemento singola € 30,00 (la disponibilità è molto limitata) - Non soci € 285,00 / € 315,00 

La quota è comprensiva di: 
      # mezza-pensione in hotel (breakfast buffet, cena menu con 3 portate /vino-acqua non inclusi) 
      # piscina interna e area spa (sauna, bagno turco, zona relax) 
      # free Wi-Fi in tutto l’hotel 
      # biglietti funivie 
      # trasporto bagagli dalla stazione della funivia all’hotel 
Pranzo: al sacco (possiamo fare la spesa al minimarket di Riederalp) 
Il trasferimento sarà con auto proprie (car pool). 
Faremo una riunione organizzativa pre-trekking in data che sarà comunicata ai partecipanti, per condividere il 
programma delle escursioni e concordare la divisione tra le macchine e l’orario di partenza. 
ISCRIZIONI: venerdì 05/05 e 12/05,  ore 10-12  
con versamento dell’intera quota base al momento attuale definita con assegno/bonifico bancario 
(IBAN IT 92J0103034070000001359227 MPS VIMERCATE) 


