ORGANIZZA:

CAPODANNO 2019
RIFUGIO PASTORE
ALTA VALSESIA!!
Il Monte Rosa sovrasta l’alpeggio dove è collocato il Rif. Pastore….L’alba da qua
è stupenda, il sole colpisce le vette glaciali ad oltre 4000m e piano piano la luce
si diffonde in tutta la vallata…..
Immerso in un ambiente caldo e familiare, autentico e sincero, il rifugio è
semplice da raggiungere e adatto anche a chi non ha mai calzato le ciaspole!
PROGRAMMA
Lunedì 31 dicembre 2018:
Ore 15.00 ritrovo al parcheggio del
centro sportivo “ G. SEVERINA” di Riva
Valdobbia
(VC).
Presentazione
dei
partecipanti e trasferimento in auto alla
frazione Wold di Alagna 1250m. Da qua,
calzate le ciaspole, con facile percorso
si raggiunge la cascata dell’acqua bianca
dove inizia l’antico sentiero walser nel
Parco. Dopo le suggestive caldaie del
Sesia si arriva sulla piana del Rif. Pastore
1570m. Ore 1.15 dall’auto.
Sistemazione in Rifugio, e per chi lo
desidera breve escursione nei dintorni
del Rifugio. Alle ore 18.30 stuzzicante
aperitivo!

MENU CENONE
Antipasti caldi, salumi, toma della Valsesia
****
Crema
di
asparagi
con
crostini
aromatizzati e crespelle con toma e timo
****
Arrosto di vitello patate e verdure
****
Frutta e tortino caldo al cioccolato
****
Vino, digestivo e caffè
****
Zampone, lenticchie e spumante per i
festeggiamenti di mezzanotte!!!
Martedì 1 Gennaio 2019:
Colazione per le 8.30 circa, sistemazione
degli zaini e partenza per l’escursione
sulla neve con le ciaspole alla scoperta
del Parco Naturale dell’Alta Valsesia.
Panorama stupendo sul Monte Rosa!

Durata della gita 3,30 ore circa.
Ritorno al rifugio e possibilità di gustare
un ottimo pranzo prima di riprendere il
cammino, tutto in discesa, che ci
riporterò alle auto per le 16.30 circa.

ISCRIZIONE E QUOTA
La quota è di € 190,00 per partecipante e comprende:
- accompagnamento e assistenza di Guida Alpina per le escursioni del 31 e dell’1;
- aperitivo, cenone, vino e spumante, pernottamento e prima colazione in rifugio;
e’ escluso:
- noleggio delle ciaspole (possibile noleggiarle direttamente da me a € 10,00);
- pranzo in rifugio dell’1 facoltativo;
Consigliato il sacco lenzuolo e la pila frontale. Pernottamento in camera riscaldata, con
piumini e coperte. Iscrizioni obbligatorie e versamento di caparra di € 90,00 a persona.
Il posto si riterrà riservato solo al ricevimento della caparra.
Per informazioni ed iscrizioni contattare:

GUIDA ALPINA DAVIDE BROGGI
Cell. 328 / 2274701
@mail:
d.broggi@nododelleguide.it
Sito:
:

www.nododelleguide.it
nodo delle guide

