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Saronno, 02/03/2016 
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Traversata 

 del Monte Bianco 

30 marzo 2016 

 
 
 
Giornata all’insegna dello sport sul bellissimo Monte Bianco e la sua valle. 
Si salirà con la nuova funivia Skyway fino a Punta Helbronner. 
La discesa della Vallèe Blanche con gli sci parte da Punta Helbronner a mt. 3462 per arrivare ai 1037 
mt. di Chamonix. 
Il percorso di 24 km si sviluppa nel cuore del massiccio del Monte Bianco lungo i ghiacciai che dal 
Colle del Gigante scendendo nella Valle di Chamonix attraverso la Mer de Glace. 
E’ un tracciato fantastico che si snoda tra guglie  granitiche, crepacci e seracchi. 
La durata complessiva della traversata è di circa 4/5 ore. 
Il livello minimo è di media difficoltà; per fare questo tipo di esperienza è necessario avere un minimo 
di preparazione sapendo sciare almeno su piste rosse, a sci paralleli,anche su neve fresca. Sono 
ammessi anche snowboard. 
La discesa sarà accompagnata da una o più guide alpine in base al numero dei partecipanti che 
saranno muniti, da parte dell’organizzazione, di un’ imbragatura e del dispositivo Artva . 
I partecipanti dovranno usare i propri sci o tavole, scarponi, bastoncini anche per gli snowboard, 
casco e come abbigliamento dovranno vestire in modo adeguato all’ alta montagna, prevedendo 
qualsiasi tipo di condizione meteo. Si consiglia quindi maglia termica, un pile a maniche lunghe, 
piumino e o giacca a vento, guanti pesanti, occhiali da sole, maschera e zaino con capienza di 
almeno 25 litri. 
Il pranzo sarà al sacco e sarà consumato sul ghiacciaio sostando lungo la discesa. 
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Partenza:    

� ore 05:40 Milano Porta Garibaldi - uscita stazione 
� ore 06:00  Saronno - uscita stazione 
� ore 06:20 Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho 

Ritorno:    rientro previsto per le ore 19. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

 
Socio sezione €   98,00 
Socio CRA FNM € 105,00 
Fitel € 123,00 
Solo trasporto  €   27,00 
 
 
La quota comprende: 
 

• Viaggio con pulmini 9 posti o pullman   
• Skipass di solo andata funivia skyway 
• Biglietto transito traforo Monte Bianco 
• Guida alpina 
• Assicurazione di responsabilità civile a terzi 
• Materiali obbligatori: Artva e imbragatura 

 
La quota non comprende: 
 

• Biglietto treno Montanvers-Chamonix (25,00€ da pagare in loco, treno da utilizzare solo nel 
caso di assenza neve nell’ultimo tratto) 

• Pranzo 
• Tutto ciò che non è specificato in “La quota comprende” 

 
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi direttamente ai seguenti referenti: 

 
Lisciandrello Fabio tel.3280820753 
Mingolla Massimo  tel.3282166750 

 
 
 
 

Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 25/2016 - Sez. Montagna - “Traversata de l Monte Bianco” - 30/03/2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………….. 

Telefono privato  ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..……………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione    Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM                          Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 n. … FITeL   Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 15/03/2016  fino a esaurimento posti con una delle seguenti mo dalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 

 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


