CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro

DAL 30 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2020
SPEDIZIONE ALPINISTICA NORD ARGENTINA

MONTE PISSIS metri 6795 slm

Coordinatori: Vito Vari (3290760422) e Domenico Martino (3381495185)

Una Grande Impresa per un Grande Evento

75° Anniversario della Fondazione
Vedi programma dettagliato

Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

1°G:

VOLO BERGAMO BUENOS AIRES CON CAMBIO A ROMA

2°G:

VOLO BUENOS AIRES LA RIOJA FIAMBALA m.1500 SNM

3°G:

Giorno: ci trasferiamo al Rifugio Nº 3,Cazadero Grande a 3.600 metri slm,

.

a 122 chilometri da Fiambalá, in auto. Qui faremo il periodo di

acclimatazione
4°G: dal Rifugio Nº 3 al Rifugio Nº 4 a Las Losas, a 3.800 mt installazione e
Riposo.
5°G: dal Rifugio Nº 4, Las Losas, a 3.800 metri SNM. - Trekking e salita
al Cerro Lampallo, di 4.950 metri SNM .; Sono circa 6 ore andata e ritorno
6°G: dal Rifugio Nº 4, a Las Grutas, a 4.080 mt slm, 60 km in ora e
mezza in veicolo. Facendo un trekking alla pozza di acqua termale a quasi
2 Km dal rifugio stradale, dove trascorreremo la notte.
Se il rifugio è al completo passeremo la notte nella area della pozza
termale in tenda.
7°G: dalla strada del rifugio al rifugio n. 6, in veicolo 22 km.
Pernottamento al Rifugio Nº6,a 4.650 metri slm, Trekking al Campo 1 a 5.150
metri slm. Sulla collina di San Francisco. Il trekking dura poco più di 2
ore e mezza andata e ritorno al rifugio n.6 dove trascorreremo la notte.
8°G

giorno: il gruppo

tenterà la vetta di San Francisco, di 6.147 metri SNM.,

In circa 6 ore di marcia in salita e circa 3 ore di ritorno al Rifugio n. 6.
9°G

giorno: dal Rifugio Nº 6, ci spostiamo

con

veicoli 4x4,

al campo base del Mar del Plata a 4.650 metri slm, in circa 6 ore e mezza.
10°G giorno: il gruppo inizia la salita al campo alto n.1, a 5.350 metri SNM.
11°G Giorno: il gruppo

sale al campo

n. 2, in circa 5 ore e mezzo,

stabilendosi a 5.800 metri SNM. Durante il giorno si fa una camminata
.
12°G

sul

luogo o si riposa nel campo base.
giorno: il gruppo

tenta di salire dal campo n.2 alla vetta in circa 8 ore

.

di marcia in salita e circa 6 ore in discesa, approssimativamente,

.

procedendo a un ritmo normale; tornare al campo base, Mar del Plata o di

.

nuovo al campo 2, a seconda del stato degli alpinisti.

13°G: ritorno dal campo alto

n. 2 a Mar del Plata e l'intero

gruppo

torna a Fiambalá. Pernottamento in ostello nella zona Fiambalá.
14°G: Riposo. Di scorta in caso di eventuali ritardi
se tutto va bene

da passare alle terme di Fiambala

15°G: Viaggio Fiambala Cafayate pernottamento in Hotel in HB a Cafayate

16°G:

Cafayate Salta passando per la Chebrada de Las Conchas pomeriggio Salta,
hotel in Hb

17°G:

Salta Iguazu: volo aereo, pomeriggio visita a Port Iguazu

18°G:

Iguazu: visita alla centrale elettrica di Itaipu la seconda centrale al
mondo, Brasile.

19°G:

Iguazu: visita alle cascate mattino passerelle pomeriggio sulle
imbarcazioni sotto le cascate .Hotel HB

20°G

Volo aereo Iguazu Buenos Aires, Hotel HB.
Pomeriggio visita alla Casa Rosada sera ristorante e giro per le vie
centrali di Buenos Aires Tango ed altro.

21°G

Mattino Shopping per le vie centrali pomeriggio volo Buenos Aires italia

22°G

Italia

Bergamo

Saranno forniti i seguenti servizi

:

1. Due veicoli 4x4 che trasferiranno il gruppo da Fiambalá, ai diversi punti e al
campo base di Pissis, campo di Mar del Plata, andata e ritorno.
2. Un altro veicolo di supporto, se necessario per il trasferimento delle attrezzature.
3. Un tubo di ossigeno ultra leggero per il supporto nel campo alto
4. Una camera iperbarica da confermare o in un altro tubo di ossigeno leggero.
5. Un gruppo elettrogeno per pratici veicoli di comunicazione.
6. Una tenda da pranzo con capacità da 12 a 15 persone.
7. provviste per tutti i partecipanti.
8. Bruciatori per cibo al campo base.
9. Bombole di gas.
10. Telescopio, per seguire il movimento delle cordate dal campo base.
11.Un kit di medicina di altura che include: farmaci, un ossimetro per misurare la
saturazione di ossigeno di ciascuno dei membri ogni giorno.
12. Tutti i pasti della giornata sono inclusi dal momento in cui il gruppo prende
contatto in Fiambalá fino al momento in cui il gruppo si separa nello stesso posto.
Sono i pasti nel campo base, nei campi di alta quota, pasti in marcia e corrispondono

a colazione, pranzo, metà pomeriggio e cena e pasti in marcia per i giorni di trekking
o di salita che ci portano in attività, in un piano separato che invierò i pasti da
consultare sui gusti o suggerimenti dei partecipanti e se possibile in accordo.
I suggerimenti dovrebbero essere inviati per i pasti, specialmente quelli al campo
base

Quota individuale di partecipazione: € 4320
La quota comprende: viaggio aereo A/R Bergamo buenos aires; N°3 voli interni
1° Buenos Aires La Rioja; 2° Salta-Iguazu; 3° Iguazu-Buenos Aires.
Trattamento in FB durante il periodo di acclimatazione. Trasporto La Rioja Fiambala
e Fiambala Salta. Taxi da e per aeroporti, pernottamenti in hotel Hb a Salta, Iguazu
Buenos Aires, Assicurazione viaggio Europ Assistence o similare.
La Quota non comprende: Pranzi, bevande ai pasti, ingressi a pagamento alle
cascate e quanto non citato alla quota comprende.
ISCRIZIONI
Apertura: 15 gennaio 2020
Chiusura: 31 luglio 2020

PAGAMENTO
all’iscrizione € 500,00;
entro il 31 luglio totale € 2000,00;

