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BISHORN 4153 m
Alpi Pennine – Svizzera (Vallese)
Bella e facile escursione in ambiente glaciale dove sarà possibile di godere panorami davvero unici sui più
bei 4000 delle Alpi.

ESCURSIONE ALPINISTICA F+

SABATO 13 – DOMENICA 14 LUGLIO

1°g
Da Trento si raggiunge il Passo del Sempione, quindi si scende a Briga e superato Visp si percorre la
Valle del Rodano fino a Sierre per imboccare a sinistra la valle di Anniviers e arrivare al paesino di Zinal
(Vallese – CH m 1675). Da lì si sale all'Alpe Tracuit (m 2961) e all'Alpe Combautanna (m 2578).
Raggiunta la base della cresta del Diablon des Dames a quota 2931 m e sfiorando il Col de Tracuit si
raggiunge lo spartiacque ove sorge la Cabane de Tracuit (m 3256) - Pernottamento.
Dislivello in salita m 1581 - percorso ore 5.00.
2°g
Dalla Cabane de Tracuit si attraversa il Turtmanngletscher fino ad una sella a quota 4100 m, compresa
fra il Bishorn e la Pointe Burnaby. Volgendo a destra si raggiunge la vetta del Bishorn (m 4153). Dalla
Cabane de Tracuit si scende a Zinal per il rientro a Trento.
Dislivello in salita m 900 e in discesa m 2481 - percorso ore 9.00/10.00.
NB:
1° giorno pranzo al sacco – mezza pensione presso il rifugio- 2° giorno pranzo al sacco o in alternativa pranzo presso il rifugio- 2° giorno cena eventualmente da organizzare lungo il viaggio di rientro.
Ore 6.00 partenza del pullman da piazzale Zuffo (punto ritrovo sotto il viadotto)
dislivello in salita 1° giorno m 1581, 2° giorno m 900 - discesa 2° giorno m 2481
Ore 17:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento presumibilmente ad ore 22.00.

ATTREZZATURA:

Abbigliamento d’alta quota, crema da sole e occhiali, ramponi con
gomma anti zoccolo, ghette, imbraco, 2 moschettoni con ghiera, piccozza, cordini.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

STEFANO CAPPELLETTI
(in caso di necessità contattare il n.
3357628921) con guide alpine.

ISCRIZIONI

L’iscrizione si aprirà lunedì 10 giugno e si chiuderà venerdì 14 giugno
2019. Lunedì 10 giugno le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono disponibili n. 18 posti compreso l’accompagnatore
Costi 80 CHF (71,20 Euro) mezza pensione presso il rifugio + viaggio+guida i
cui costi saranno comunicati all’atto dell’iscrizione
RIUNIONE CON LE GUIDE ALPINE GIOVEDI’ 11 LUGLIO ORE 20:30
PER FORMAZIONE CORDATE E VERIFICA MATERIALI

