C.A.I. sez. di Padova

Sci alpinismo nelle isole Lofoten
5-12 marzo 2017
Ambiente glaciale ... ma a 1000 mt di altezza. Ambiente marino ... ma con la neve. Ambiente alpino ... ma in Norvegia.
Questo, e molto altro ancora, sono le isole Lofoten! Dal mare si attraversano paesaggi che evocano l'infinito, fino alle
cime che regalano viste impagabili sui fiordi.
Programma generale
1° giorno: partenza dall'Italia con volo aereo a Evenes (Narvik-Harstad), noleggio macchina e
pernottamento presso l'hotel Tjeldsunbrua a Evenskjer;
2° giorno: Trasferimento a Svolaer (2h). Gita nel pomeriggio: Varden. 750 metri, bellissima vista dall'alto della
cittadina di Svolvaer e del mare di Norvegia;
3° giorno: Torskmannen 755 metri, ambiente suggestivo e sciata appagante;
4° giorno: Geitgaljen 1085 metri, bellissima sciata in ambiente stile Patagonia con vista su fiordi spettacolari;
5° giorno: Kvittinden 710 metri, gita semplice ma con pendii perfetti per gli sci;
6° giorno: Rundfjellet 803 metri, altro splendido itinerario, si parte in mezzo a boschetti di betulle per
continuare in ambiente similglaciale e finire su cresta aerea;
7° giorno: Pilan 828 metri, possibilità di concatenare anche la cima del Sautinden 596 metri
8° giorno: Trasferimento all'aeroporto di Evenes (Narvik-Harstad) e volo di rientro in Italia .

Note:
Trattandosi di itinerari che partono dal livello del mare, le quote delle cime corrispondono,
circa, anche ai dislivelli da affrontare e considerato che essi sono contenuti, si valuterà di
volta in volta la possibilità di concatenare più cime in una sola giornata. È comunque
richiesta una discreta preparazione fisica e discrete capacità sciistiche.
In base alle condizioni meteo e della neve il programma può comunque subire variazioni.
Dalla base di Svolaer in circa mezz'ora di auto si raggiungono i punti di partenza delle varie
gite.
Materiale necessario
Sci, pelli di foca, rampant, artva, pala, sonda, piccozza e ramponi.
Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire tutto il materiale occorrente.

