26 e 27 agosto 2017: PONTE TIBETANO E CHABERTON (3131 m)
Da venerdì 02 giugno sono aperte le iscrizioni alla gita sociale allo Chaberton e verranno raccolte fino ad
esaurimento dei 40 posti disponibili.
Il costo della gita è di € 60
Le iscrizioni si raccolgono esclusivamente in sede col versamento di una caparra di € 20,00.
L'iscrizione sarà considerata valida solo al versamento della caparra.
Il saldo della quota di partecipazione verrà raccolto il giorno della partenza.
Fino al 30 giugno compreso l'iscrizione è riservata ai soci del CAI Breno. Dopo tale data è aperta a
tutti ma, come da regolamento sezionale, per partecipare è necessario essere soci CAI.
Difficoltà percorso I°g
Difficoltà percorso II°g
Dislivello
Tempo
Attrezzatura
Trasporto
Accompagnatori
Ritrovo

EEA (ferrata) o E (sentiero)
E
200 m I°gg e 1300 m II° gg
2 ore I°gg e 6 ore II°gg
I° gg ferrata o escursionismo – II° gg escursionismo
Pullman
Saiani R - Avancini S – Pedersoli D
Breno municipio ore 6.00

26 agosto, sabato: Comodamente in pullman e quasi tutta autostrada, superiamo Torino e la val di Susa
fino a Claviere, sul confine con la Francia.
Pomeriggio dedicato al ponte tibetano di Cesana Claviere. E' il ponte sospeso più lungo del mondo, 478
metri, ad un’altezza da terra di circa 30 metri. Il percorso che attraversa le Gorge di San Gervasio è costituito
dalla successione di tre ponti in cavi. Il percorso inizia con il primo ponte (70 m) che attraversa la Gorgia in
senso perpendicolare al suo corso, per poi innestarsi sul ponte principale, che da questo punto in poi segue
in senso longitudinale il corso delle Gorge di San Gervasio ad un’altezza di 30 metri. Alla fine del secondo
ponte un sentiero porta al terzo ed ultimo ponte, lungo 90 metri e alto 90 metri da terra. In alternativa al
sentiero è possibile raggiungere il terzo ponte percorrendo la via ferrata del Bunker.
Obbligatorio imbrago, casco, kit da ferrata composto da: due longe con moschettoni e dissipatore
Per chi vuole solo camminare seguiamo lo stesso percorso ma su facile sentiero che si snoda sotto il
tibetano. Nessuna difficoltà.
27 agosto, domenica: 3 km in pullman e siamo in Francia, Italia fino al 1945. Salita al frequentatissimo
Chaberton su lungo ma facile sentiero, adatto a tutti! Sulla cima il forte italiano dall'incredibile storia che
racconteremo strada facendo. Panorama dalla val di Susa a Briancon. Discesa dallo stesso percorso di
salita e viaggio di rientro.

La quota comprende:
Viaggio in pullman.
Cena, pernottamento e colazione in rifugio distante 300 metri dal pullman.
Cena comprensiva di bevande.
Obbligatorio SACCO LENZUOLO

La quota non comprende il ponte tibetano:
10 € ingresso con kit ferrata personale (completo)
15 € ingresso con affitto kit ferrata completo
Per i “camminatori” il sentiero sotto il ponte tibetano è gratuito
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