CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di BARDONECCHIA
SEZIONE DI CHIOMONTE
SOTTOSEZIONE DI SALBERTRAND
SOTTOSEZIONE DI SAUZE D’OULX

DOMENICA 03 MARZO 2019
Sci alpinismo
Alla Punta Saurel
Ritrovo/: Ore 08,00 presso bar gelateria a Cesana To.
Partenza con sci ore 08,30 da q. 1419 mt Bousson
Quota di arrivo: 2451 mt.
Dislivello: mt. 1032
Tempo di salita previsto: Ore 03,00 circa;
Tempo di discesa previsto: ore 01.30/02,00
Difficoltà: MSA gita sci alpinistica , non difficile, comunque in alta montagna
pertanto consigliata normale dotazione sci alpinistica al seguito ( PALA - SONDA
-ARVTA - RAMPAT )
Itinerario: da Bousson si percorre la strada per lago Nero o il sentiero del Rio
Cerverette fino a transitare da Lago Nero e il Rif. Mautino. Da questo per dossi e
pendii si raggiunge il colletto che conduce al lago dei 7 colori e risalendo a dx la
vetta
Attrezzatura: Da sci alpinismo : abbigliamento invernale (giacca a vento, guanti, e
berretto termici) e effetti personali
ACCESSO STRADALE: per chi arriva dall’Autostrada Torino Bardonecchia Frejus, prendere l’uscita per Oulx e proseguire sulla statale per Cesana poi
proseguiremo per Bousson.
N.B. lo scarso innevamento ci porterà alla ricerca di percorso fattibile che non
potrebbe coincidere con il reale e programmato tragitto e/o eventuale modifica
dell luogo e/o annullamento della gita ( le temperature a oggi martedi 26 febbraio
sono tardo primaverili pertanto in 3 gg l’innevamento potrebbe cambiare
notevolmente )
Prenotazioni ed informazioni : ENTRO IL GIORNO 28 febbraio 2019 E’ GRADITA
LA PRENOTAZIONE ALLA GITA
Mail di riferimento : bardonecchia@cai.it
Coordinatore:
Giorgio
Gambelli
tel.327541922
conSMS
mail gidue58@gmail.com no whatsapp (per risvolti assicurativi devo avere
registrato tutti i partecipanti)
ESCURSIONE APERTA A TUTTI I SOCI CAI CON TESSERA IN REGOLA E
AGGIORNATI NELLA RICERCA TRAVOLTI DA VALANGA
L’escursione si potrà effettuare anche in caso di meteo non ottimale, salvo
condizioni di particolare meteo avverso (forte tormenta o forte pericolo valanghe)
o di chiusura del percorso. In tal caso l’escursione può essere annullata dal
direttore di gita.

