
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

M. BIANCO 4810 m – Via dal Rif. Gouter
Sul tetto d’Europa

DIFFICOLTÀ: elevata. PD+, pendii a 50° e terreno misto. È richiesto un ottimo allena-
mento in funzione della quota ed esperienza di alta montagna

PARTECIPANTI: fino a 2        COSTO: 700 € (2 partecipanti), 1.400 € (1 partecipante) 
                                                      a persona.                                                

Il Monte Bianco, il sogno di tutti gli alpinisti. Salita alla vetta dei vo-
stri sogni, la cima più alta delle Alpi, con le Guide Alpine La Pietra.
OBIETTIVO
Raggiungere la cima del tetto d’Europa dalla via normale francese del Rifugio Gouter, la più 
frequentata, ma che dà maggiori garanzie di riuscita.

PROGRAMMA
CLASSICA IN 3 GIORNI 
1° GIORNO: ritrovo a Chamonix in mattinata, controllo zaino ed eventuale noleggio di ma-
teriale mancante, si sale con la funivia di Les Houches a Bellevue e da qui con il tramway du 
Mont Blanc al rifugio Nid d’Aigle 2372 m. Si prosegue su sentiero fino al rifugio Tete Rousse 
3165 m, in circa 2h 30.
2°-3° GIORNO: partenza alle 4:00 del mattino per attraversare il canale dell’Aiguille du Gouter, 
esposto alla caduta sassi, nelle migliori condizioni possibili, seguendo il percorso attrezzato 
con cavi si sale poi al rifugio Gouter 3815 m in circa 2h30. Da qui sarà possibile proseguire 
per la cima del Bianco che verrà raggiunta a metà giornata, una volta goduto del panorama 
si ridiscende per pernottare al rifugio Gouter. Il giorno successivo partenza al mattino presto, 
in modo da attraversare il canale del Gouter prima delle 11, discesa fino al rifugio Nid d’Aigle 
e fine dell’avventura riprendendo trenino e funivia che ci portano a valle.

EXPRESS IN 2 GIORNI (per chi è molto allenato ed acclimatato)
1° GIORNO: ritrovo al mattino alle 8 presso la partenza della funivia a Les Houches, salita con 
impianto e trenino al Nid d’Aigle, 2372 m e successivamente salita al rifugio Gouter 3815 m, 
in circa 5-6 ore, dove si pernotta.
2° GIORNO: Partenza all’una di notte, salita alla cima 4810 m e rientro a valle direttamente: 
2300 m di dislivello in discesa, servono ginocchia buone. Durata totale della salita e della 
discesa circa 10 ore.

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza classica o piccozze da piolet traction (in base alle condizioni)*, imbragatura*, ca-
sco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a ghiera*,  lampada frontale, ab-
bigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  guscio impermeabile, piumino, 
doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), passamontagna, maschera da sci cappello 
per il sole, occhiali da sole, crema solare, thermos per bevanda calda, bastoncini da trekking 
ripiegabili, saccolenzuolo per il rifugio.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la par-

tenza non sia comune.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento al rifugio Cosmique con trattamento di 1/2 pensione e pernottamento 

in albergo in fondovalle.
• Spese della guida (pernottamento, impianti e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


