
cru®a 

[ffi W®~~@®® 
Sabato - 8 A008TO 2020 

Ore 5.50 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per la Svizzera attraverso il passo del Sempione e proseguimento per il Canton Vallese. Arrivo 
a Fiesch (1049 mt.), villaggio sul soleggiato versante della Valle del Rodano, base ideale per le 
escursioni nella regione dell'Aletsch. Partenza con la prima cabinovia sino alla località di Fie
scheralp (2212 mt.) situata su un piccolo altipiano sopra Fiesch e proseguimento tramite una 
seconda cabinovia al punto panoramico di Eggishorn (2927 mt.), posto sulla cresta e da cui 
si può contemplare un grandioso panorama a 3600 su tutto il ghiacciaio dell'Aletsch, facente 
parte del patrimonio mondiale dell'Unesco Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch, e sulle cime più alte 
della Svizzera fino al Cervino. Si tratta del più lungo ghiac
ciaio delle Alpi con ammassi di ghiaccio e rocce che si esten
dono per 23 km. dalle pareti settentrionali dell'Eiger, Monch e 
Jungfrau fino ad arrivare all'Aletsch Arena. 
Tempo a disposizione (circa 3 h.) per visite individuali ai vari 
punti panoramici e per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio discesa e partenza in pullman per il paese di 

St-Leonard, lungo la valle del Rodano, tra le città di Sion e 

Sierre. Ingresso e visita al più grande lago sotterraneo na

turale d'Europa che può essere esplorato solo in barca; ha un'estensione di circa 300 mt. di 

lunghezza, 20 mt. di larghezza e profondo 10 mt. , con i più vari tipi di roccia le cui forme si ri

flettono sui 6.000 metri quadrati di superficie lacustre di acqua cristallina. 

AI termine partenza per l'Italia; rientro a Vigevano previsto per le ore 22.30 circa. 

N.B.: il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni anche per avverse condizioni meteo e la salita in cabi

novia potrebbe essere sospesa; nel caso in cui ci fossero dei divieti saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 

- Si consiglia un abbigliamento pratico ed adatto ad escursioni in montagna, maglione e giacca imbottita, scarponcini robusti e 


resistenti all'acqua idonei per suolo in terra battuta o neve 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 96 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, escursione alr in cabinovia al ghiacciaio dell'Aletsch, biglietto per ingresso e 


visita in barca allago sotterraneo di St-Leonard. 

- Per partecipare al viaggio è necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio 

Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenirci al più presto per l'assegnazione dei posti in pullman contingentati. 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichia

ra di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 24 partecipanti 
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