
 

 

CIASPOLATE – Alpe Champlong (Valtournenche) – 1 giorno 
 

 

 

 

 

 

Bella escursione ad anello con le ciaspole in una delle località “Alpine 
Pearls” (Chamois-La Magdaleine), al cospetto del magnifico Cervino. 
L’itinerario si snoda attraverso boschi di conifere e tocca splendidi alpeggi 
e laghetti con magnifici panorami. 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Partenza da Milano alle ore 6:45 ed arrivo a La Magdaleine alle 9:15 
(viaggio in auto). 
Itinerario ad anello: La Magdaleine (1800 m) – Col de la Pila (1810 m) – 
Alpe Champolong (2360 m) – Alpe Corts – Chamois – Saverou – La 
Magdaleine. 
Pranzo al sacco. Rientro a Milano verso le 20:30. 

 

Guide: Simone Guidetti e Andrea Fornaroli, AmM abilitati IML. 

 

Partenza: 7 dicembre 2019 
 

Quota di partecipazione: 20 € 

Comprende: organizzazione, accompagnamento professionale, assicurazione 
RC 

Non comprende: pranzo al sacco, viaggio in auto, assicurazione infortuni*. 

*E’ possibile richiedere l’assicurazione infortuni (facoltativa) al costo di 6 € 

Difficoltà escursionistiche: E, su terreno innevato. 

Dislivello: 650 m. 

Tempo di camminata (escluse le soste): circa 5:30 ore. 
 

Partecipanti: minimo 4 e massimo 15. 

Attrezzatura richiesta: equipaggiamento normale da escursionismo 

invernale, comprensivo di ciaspole, bastoncini telescopici, set ARVA-pala-sonda 
(l’elenco completo verrà fornito a tutti partecipanti). Parte del materiale può 
essere noleggiato su richiesta (5 € per il kit ARVA, pala e sonda). 

Note 

Il tempo indicato per le escursioni a piedi è considerato come “tempo effettivo 

di cammino”. Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a 

seconda delle capacità soggettive dei partecipanti, delle condizioni 

meteorologiche e di innevamento. Se un partecipante non è nelle condizioni 

fisiche o tecniche adatte all’escursione, la guida potrà suggerire allo stesso di 

fermarsi alla base di partenza. 

 

 
. 



 

 

Informazioni e prenotazione (entro il giovedì precedente l’escursione) 
contattando direttamente la guida via: 

- mail: simone.guidetti@hotmail.it 

- tel: 339-3342729 

 
ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar; 

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka; 

Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 

Weekend di trekking, geoturismo e archeologia. 

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

 

DESERTEXPLORERS Tour Operator 
 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it - www.kailas.it 
 

 

 kailas.viaggi 
 

kailasviaggi 
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