La Sezione CAI di Città di Castello, organizza per i gg. 6-7-8 luglio la salita alla Punta Parrot (4436
m) per i più esperti e alla Piramide Vincent (4215) per i meno esperti , montagne situate nel gruppo
delle del Monte Rosa.
Si tratta di un'iniziativa rivolta ai soci del CAI con già una minima esperienza di alpinismo su neve
e ghiaccio con ramponi e piccozza e vuole vivere una bella esperienza salendo uno dei più
spettacolari balconi delle Alpi.
È richiesta buona preparazione fisica e conoscenza tecnica dell’uso dei materiali (piccozza e
ramponi)
Programma
venerdì 1: Partenza da Città di Castello (bar Tre Bis) alle ore 6, arrivo al rifugio Mantova entro le
ore 17.
Sabato 2: Salita ala Punta Parrot (m. 4436 ) e Piramide Vincent(m.4215) discesa per lo stesso
itinerario, pernottamento al rifugio Mantova ;
domenica 3: Discesa alle auto e ritorno a casa.
La quota d'iscrizione è di € 180,00
La quota comprende 2 mezze pensioni al Rifugio Mantova e spese di organizzazione.
La quota non comprende gli impianti di risalita.
Il pagamento della quota deve avvenire solo aver ricevuto conferma dell’iscrizione (vedi sotto)
mediante bonifico bancario a:
Moravio Del Gaia IBAN IT 44 J 02008 21602 000029417988
Equipaggiamento
Ciascun partecipante dovrà avere come attrezzatura personale piccozza, ramponi, casco,
imbracatura, un cordino e due moschettoni con ghiera. E’ necessario abbigliamento da alta
montagna.
Numero massimo di partecipanti: 10
Iscrizione
mediante e-mail all'indirizzo moraviod1@virgilio.it
Termine iscrizioni: 6 giugno 2012
Ai primi dieci iscritti verrà inviata e-mail di conferma con invito a concludere l'iscrizione
provvedendo al pagamento della quota ; ai restanti iscritti che non rientrano nei 10 verrà comunque
inviata e-mail per confermare la loro priorità di iscrizione per la prossima edizione dell'iniziativa.

I direttori di escursione si riservano di escludere chi, a loro insindacabile giudizio, sia ritenuto non
idoneo per mancanza di preparazione fisica e/o tecnica.

Direttori: Pascolini Alessandro (3315884607)

Del Gaia Moravio

(3383394885)

