Domenica 24 giugno 2018
Alpe di Viou
Capi gita: Beppe Salassa (AE-C) cell. 320.960.8213 - Enrico Garoia (ASE-C) cell. 347.0702.311
Quota minima: Porossan, Aosta (710 m.) Quota massima: Alpe di Viou (2063 m.)
Difficoltà: MC/BC Dislivello: 1.380 m Sviluppo: 30 km Pedalabilità: 95%
Quota di partecipazione: comprensiva di organizzazione, assicurazione infortuni e soccorso alpino
SOCI : adulti 2 € - minorenni gratis
NON SOCI : adulti 14 € / minorenni 9 € (comunicare al momento dell’iscrizione: data di nascita e Codice Fiscale)
Ritrovo: ore 7,00 a SAN GIORGIO C.SE, parcheggio del casello autostradale
SALITA: quasi esclusivamente su strade sterrate e carrarecce. Attraverseremo gli abitati di Porossan, Roisan e
Blavy per inoltrarci su piste silvo-pastorali tra boschi di pini cembri e abeti fino agli alpeggi (2063 m.) sotto la
Becca di Viou per ammirare il vallone della conca di Aosta e le sue principali vette
DISCESA: dapprima con parti tecniche su sentiero roccioso (diff. BC) a tratti esposto, un passaggio a piedi con
bici al fianco su sentiero ripido e infine sentiero (diff MC+) scorrevole ma ugualmente impegnativo nel bosco
fino al rientro alle macchine
NOTE: OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO, BICI IN ORDINE
E ABBIGLIAMENTO DA ALTA MONTAGNA (anche con bel tempo e previsioni buone)
iscrizioni entro venerdì 22 giugno 2018

presso:

mtb@caichivasso.it

mtb@caivolpiano.it

Le cicloescursioni del CAI delle sez. di Chivasso e di Volpiano sono effettuate
nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il Codice di Autoregolamentazione.
Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà.
Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire alle nostre iniziative.
Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili.
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