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Descrizione sintetica dell’itinerario  
http://www.gulliver.it/itinerario/5394/   Necessaria ottima preparazione fisica ed aver affrontato 
dislivelli su neve di almeno 1400 m. 

Equipaggiamento/materiale 
Scarponi da montagna, ghette, pantalone da trekking, abbigliamento a strati (a cipolla): primo strato 
traspirante, secondo strato pile leggero e/o pesante, terzo strato giacca impermeabile; zaino e 
coprizaino, cappello, guanti, crema  solare,  occhiali  da  sole da alta quota, thermos, kit pronto soccorso. 
Imbraco, casco, ramponi classici e picca classica. Indumenti di ricambio completo. 
PERNOTTAMENTO: vista la situazione contingente, altro materiale necessario (ad es. il sacco a pelo) 
sarà da verificare in base alle disposizioni del rifugio scelto. 

Logistica 
26/06 trasferimento in  Valsavarenche e pernottamento presso Pont. 
27/06 Salita al rif. Vittorio Emanuele o al rif. Chabod 
28/06 salita alla vetta del Gran Paradiso, rientro al rifugio, trasferimento in valle e 
pernottamento. 
29/06 partenza dalla Valsavarenche in mattinata e rientro in sede

 

Gita: Gran Paradiso per la via Normale 

http://www.gulliver.it/itinerario/5394/


Guida Alpina - Maestro D’Alpinismo 
Riccardo Quaranta 

Iscritto al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane 
Albo professionale dell'Abruzzo n.IT65A000039 

P. IVA: 01728360700 
www.riccardoclimbing.com 

N. B : a giudizio della guida, la gita può essere modificata, sospesa o annullata, in 
qualsiasi momento, anche in considerazione delle condizioni climatiche e di preparazione dei clienti. 

Iscrizioni e quota  
Iscrizioni a numero chiuso (min. 4 max 6 persone) entro il 23 maggio mediante versamento di un anticipo 
di euro 100,00* su c.c. (IBAN IT11M0306903805100000090267); la quota complessiva è di euro 220,00 
ed include l’accompagnamento della Guida comprensivo di copertura RCT; non comprende tutto quanto non 
esplicitamente dichiarato. Vitto e alloggio della guida sono a carico dei clienti. La prenotazione è a carico 
della guida. * Tale anticipo non sarà restituito in caso di assenza del partecipante all’uscita. 
Contatti: info@riccardoclimbing.com +393394360362
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