
SPECIALE VACANZE DI NATALE E

CAPODANNO

CAPODANNO ciaspole ai piedi

Una bella escursione sotto il cielo stellato per dare il benvenuto al nuovo anno. Con le racchette da 

neve ai piedi si cammina alla volta di un rifugio alpino dove si festeggerà con spumante

e panettone. L'escursione non presenta difficoltà tecniche e consiste in circa 6 km e

300m dislivello.

Programma: • ritrovo lunedì 31/12 alle 20:30 davanti allo Chalet• breve spostamento a Pian del Colle dove si calzano le ciaspole• partenza alla volta delle Grange di Valle Stretta• arrivo al Rifugio Terzo Alpini per brindare al nuovo anno davanti al falò e mangiare il 

panettone • rientro, sempre racchette ai piedi, verso le 2:00-2:30, a Pian del Colle. 

Età: da 10 anni

Tariffa a persona: € 65,00 (tariffa valida con almeno 8 partecipanti)

LA BEFANA VIENE IL 6 GENNAIO

Il 6 gennaio faremo una facile escursione con le racchette da neve con sorpresa per i più piccoli.

Orario 10:00-12:00 Età: dai 4 anni

Tariffa a persona: € 20,00 (€15,00 minori di anni 14 accompagnati) (tariffa valida con almeno 5 

partecipanti)

Programma giornaliero 

martedì 25 dicembre BUON NATALE!!!

mer 26 dicembre scialpinismo gita alla ricerca delle condizioni di neve e di

sicurezza migliori

ciaspole ½ giornata nella conca di Bardonecchia (9:00-12:30)

ciaspole prova le ciaspole (14:00-16:00)

gio 27 dicembre scialpinismo primi passi di scialpinismo (8:00-12:30)

fuoripista freeride ed esercitazione ARTVA, pala e sonda

ciaspole In vetta con le ciaspole esercitazione con ARTVA, pala e sonda 

ciaspole LA NEVE: che magia! 

Escursione dedicata a piccoli e famiglie (10:00-12:00)

ven 28 dicembre freeride belle discese e nel pomeriggio esercitazione di autosoccorso

ciaspole ½ giornata nella conca di Bardonecchia (9:00-12:30)

ciaspole ciaspole sotto le stelle dopo cena (20:30-23:00)

sab 29 dicembre scialpinismo gita alla ricerca delle condizioni di neve e di sicurezza migliori

ciaspole prova le ciaspole (10:00-12:00)

dom 30 dicembre scialpinismo gita alla ricerca delle condizioni di neve e di sicurezza migliori

ciaspole  In vetta con le ciaspole: gita della giornata con pranzo in rifugio

ciaspole LA NEVE: che magia!  (13:00-15:00)

lun 31 dicembre scialpinismo gita facile con meta da definirsi in base alle migliori condizioni

ciaspole ½ giornata nella conca di Bardonecchia (9:00-12:30)



ciaspole racchettata di Capodanno dopo cena con festeggiamenti al 
Rifugio III Alpini 

mar 1 gennaio BUON ANNO !!!!
        freeride fuoripista nel comprensorio di Bardonecchia (14:00-17:00)

ciaspole prova le ciaspole (10:30-12:30)

ciaspole LA NEVE: che magia! 
Escursione dedicata a piccoli e famiglie (14:00-16:00)

mer 2 gennaio scialpinismo gita alla ricerca delle condizioni di neve e di sicurezza migliori

ciaspole ½ giornata nella conca di Bardonecchia (9:00-12:30)

gio 3 gennaio scialpinismo primi passi di scialpinismo (8:00-12:30)

fuoripista freeride ed esercitazione ARTVA, pala e sonda

ciaspole In vetta con le ciaspole con pranzo in rifugio

ciaspole LA NEVE: che magia! 

Escursione dedicata a piccoli e famiglie (10:00-12:00)

 

ven 4 gennaio freeride belle discese e  nel pomeriggio esercitazione con ARTVA, pala e 

sonda

ciaspole ½ giornata nella conca di Bardonecchia (9:00-12:30)

ciaspole ciaspole sotto le stelle dopo cena (20:30-23:00)

sab 5 gennaio scialpinismo gita alla ricerca delle condizioni di neve e di sicurezza migliori

ciaspole prova le ciaspole (10:00-12:00)

ciaspole ciaspole sotto le stelle con cena in rifugio

dom 6 gennaio EVVIVA LA BEFANA!!! 
freeride belle discese nei comprensori di Bardonecchia o limitrofi

ciaspole la befana vien di giorno: uscita dedicata a grandi e piccoli 

(10:00-12:00)

Le mete verranno definite il giorno precedente o la mattina stessa per motivi di sicurezza e per

poter seguire l'itinerario più adatto e divertente.

SU RICHIESTA: salite di cascate di ghiaccio e uscite di scialpinismo e con  racchette da neve per gruppi 

precostituiti anche in altre giornate e altri orari.

NOTE
Il kit di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda), quando necessario, può essere fornito gratuitamente.

Ciaspole

per le uscite con le racchette da neve, anche dette ciaspole, queste possono essere fornite gratuitamente 

insieme ai bastoncini. E' possibile che per alcune uscte sia necessario l'utilizzo degli impianti di risalita, il 

costo del biglietto NON è compreso nella tariffa indicata.

Scialpinismo e freeride
L'affitto dell'attrezzatura necessaria può essere concordato con negozi specializzati.

Le tariffe indicate, salvo specifiche differenti, comprendono accompagnamento, assistenza e didattica da 

parte delle guide.

TARIFFE:
scialpinismo/Freeride a partire da €65,00/persona; Ciaspole giornata intera a partire da €40,00/persona
ciaspole ½ giornata e ciaspolata notturna (20:30-23:00) €25,00/persona con almeno 5 partecipanti;
Prova le ciaspole e  La Neve che Magia:€ 15,00/persona  con almeno 6 partecipanti

INFORMAZIONI
“Chalet delle Guide” v. Medail, Bardonecchia dalle 17:00 alle 19:30 dal 26/12 al 6/01

Telefono: 0122 96060 o 366 7865123 tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30

email: info@guidealpinevalsusa.com 


