
DOMENICA • 22 LUGLIO 2018 
Ore 6.15 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Svizzera. 

Arrivo ad Airolo dove ha inizio il circuito dei Passi alpini, uno dei più famosi e spetta
colari itinerari alpini della Svizzera centrale. Salita lungo la val Bedretto percorsa dal 
fiume Ticino sino al Nufenenpass (mi. 2.478), che col
lega il Vallese con il canton Ticino. Discesa verso Gle
tsch e deviazione per il Furkapass (mi. 2.436) sino al 
ghiacciaio del Rodano. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e possibilità 

di visita alla grotta di ghiaccio blu scavata nel ghiacciaio. 
AI termine discesa a Gletsch e proseguimento per il 

Grimselpass (mi. 2.165) con vista sul Finsteraarhorn e 
il Lauteraarhorn, magnifiche cime di oltre 4.000 metri. Di 
seguito per le valli dell'Hasli e di Gadmen sino al Sustenpass (mi. 2.224) con bella 
vista sul ghiacciaio di Stein. Discesa a Wassen lungo la strada del Susten, la più re
cente strada alpina (costruita nel 1946). 

Rientro a Vigevano previsto per le ore 21.15 circa. 
- /I programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 40 

- Comprende solo viaggio in pullman (eventuali ingressi esclusi). 

N.B.: si consiglia di portare una felpa e giubbotto utili per le basse temperature durante le soste 
panoramiche che effettueremo in cima ai passi ed all'interno della grotta di ghiaccio. 

/I programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate entro i/15 giugno unitamente al versamento della quota intera. 

L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti
" PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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