
FREERIDE | USCITE

VALLÉE BLANCHE
La più famosa discesa delle Alpi

DIFFICOLTÀ: media. Necessaria esperienza di sci fuoripista.

PARTECIPANTI: 4                     COSTO: 150 € a persona    

La favolosa discesa della Vallée Blanche nel cuore del Monte Bianco.
Una delle discese più spettacolari ed appaganti dell’intero arco al-
pino.

OBIETTIVO
24 kilometri e 2500 metri di dislivello. Questi i numeri della Vallée Blanche, che non rendono 
comunque l’idea della spettacolare discesa che affronteremo. Ghiacciai enormi in mezzo a 
pareti e guglie di granito rosso e grigio, seracchi e crepacci, canyon di ghiaccio, questo quello 
che attraverseremo partendo dai 3466 m di Punta Helbronner, che raggiungeremo con la 
nuova funivia panoramica Skyway, arrivando fino ai 1042 m di Chamonix, per ammirare in 
tutta la sua bellezza, il Monte Bianco davanti ad una buona pinta di birra.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo ore 13 presso casello autostradale di Reggio Emilia e viaggio per Cour-
mayeur. Pernottamento con trattamento di 1/2 pensione in albergo a 3 stelle.
2° GIORNO: ritrovo 8:30 alla partenza della funivia Skyway e salita a Punta Helbronner. Di-
scesa della Vallée Blanche fino a Chamonix comprese le numerose soste per fotografare e 
riposarsi. Birra in piazza a Chamonix. Rientro con pullman a Courmayeur (indicativamente 
ore 16:00). Rientro a casa. 
Volendo partendo presto il primo giorno è possibile aggiungere una giornata di sci freeride 
nel comprensorio di Courmayeur.

MATERIALE NECESSARIO
Attrezzatura completa da scialpinismo o freeride, ARTVA/pala/sonda, ramponi *, imbragatura 
*, casco *. 
È possibile noleggiare sci, pelli, scarponi e kit autosoccorso presso i negozi convenzionati.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

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

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

partenza non sia comune.
• Eventuale nolo del kit autosoccorso valanga (ARTVA/pala/sonda) al costo di 15 €/gg.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento in albergo con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto, impianti) 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


