
HAUTE ROUTE 

CHAMONIX – ZERMATT 
 

Il tour sci-alpinistico più famoso delle Alpi. 

7-12 aprile ‘14 

 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

www.liberamentemontagne.it – marco.kulot@liberamentemontagne.it – 347 2321481 

 

SCHEDA  
 

Tipo: scialpinismo in alta 

montagna  

---------------------------- 

Data: 7 – 12 aprile ‘14 

---------------------------- 

Quota: € 420,00 a pers. 

---------------------------- 

Impegno: è richiesto un buon 

allenamento, dislivello medio 

giornaliero 800/900m. 

---------------------------- 

La quota comprende: 

accompagnamento da parte di 

professionista iscritto al 

Collegio Nazionale Guide 

Alpine. Utilizzo del materiale 

alpinistico di uso comune. 

---------------------------- 

La quota non comprende: 

pernottamenti e pasti 

(indicativamente € 220), 

trasporti e impianti di risalita 

(indicativamente € 60). 

Spese della Guida Alpina da 

suddividere tra i partecipanti. 

------------------------------- 

Condizioni: 

Il tour potrà subire delle 

modifiche in caso di condizioni 

meteo avverse. In tal caso le 

giornate non effettuate saranno 

rimborsate. La decisione di 

effettuare le tappe e tutte le 

responsabilità derivanti, sono 

interamente a carico della guida 

alpina (assicurata con RC 

professionale).  

Proposta realizzata in 

collaborazione con la Guida 

Alpina Alberto Ieralla 

www.outdoorlab.it 

INFO  

Attrezzatura necessaria: attrezzatura sci-alpinistica completa di 

rampant, ramponi, picozza, imbragatura, daisy chain, 3 moschettoni a 

ghiera, occhiali da sole e maschera da neve, zaino con porta sci da 30-35 

litri, pila frontale, arva, sonda, pala (1 ogni 2 partecipanti). 

Dotazioni personali: cappello, crema solare, due paia di guanti, thermos, 

giacca, copri pantaloni, ricambi minimi per più giorni. 

Chiusura iscrizioni: in base alla disponibilità dei posti letto nei rifugi.  

Numero minimo di iscritti: quattro partecipanti. 

 

 

 

Il top dei raid tra i ghiacciai delle Alpi Occidentali. 

Si parte al cospetto della cima del Monte Bianco per giungere ai piedi del 

Cervino. Il tour di sei giorni ci permette di muoverci in ambiente di alta 

montagna superando creste, ghiacciai e vallate. Le notti nei rifugi in quota 

daranno ulteriore fascino alle giornate passate sugli sci. 
 

 
 

 
 

 1° giorno: ritrovo a Chamonix – Argentiere alle ore 7.00 (è consigliabile 

arrivare a Chamonix la sera prima). Preso l’impianto di risalita dei Grands 

Montets ha inizio il raid. Discesa nel bacino dell’Argentiere e salita al col 

du Chardonnet e alla Fenetre de Saleina, quindi traversata alla Cab. du 

Trient.  

 2° giorno: Dalla Cab. du Trient si scende a Campex e ci si trasferisce in 

bus a Orsieres e Verbier. Presi gli impianti si sale al Col Chaux e si 

attraversa il Col de Monin. Dopo aver superato la Rosablanche una 

lunga discesa ci condurrà alla Cab. Prafleuri. 

 3° giorno: Dalla Cab. Prafleuri si sale al Col de Roux e si scende a Barma 

sul lago de Dix da cui si prosegue al Pas du Chat e si raggiunge la Cab. 

de Dix. 

 4° giorno: Prese le tracce per il Col de la Serpentine si risale alla Pigne 

d’Arolla (quota max del raid m 3.790), da cui si scende alla Cab. des 

Vignettes.  

 5° giorno: Si sale al Col de l’Eveque per poi scendere al Glacier d’Arolla e 

risalire al Col du M. Brulè e successivamente al Passo di Valpelline. Al 

cospetto della Nord del Cervino si raggiunge la Schonbielhutte e 

successivamente Zermatt. Ritorno a Chamonix in treno o minibus. 
 

                          

                  

    7 APRILE – 12 APRILE 2014 

 


