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data  
LOCALITA’’ 
 

Weissmies ,Saas Almangell Svizzera 

RITROVO Bocciofila h 5 
DIFFICOLTA’ EEA PD su ghiaccio DISLIVELLO 2102 m.quota 4024 
DURATA 3gg LUNGHEZZA  
MEZZO DI TRASPORTO proprio 
PRANZO Al sacco e in rifugio le cene 
ATTREZZATURA Abbigliamento alta quota set ferrata NDA su ghiacciaio 
ACCOMPAGNATORI gildo 
USCITA Aperta a tutti     no          
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
verifica partecipanti 3 settimane prima  caparra 3 settimane prima 
Viaggio circa 7 h  Saas Fee   Saas Almagell 
1° giorno  da m.1811 swi intraprende la ferrata che porta in vicinanza  del  Rifugio Almagelleralp   m.2202 
dove si pernotta 
2° giorno salita  m. 1700 di dislivello fino al passo Zwischbergen e poi in cima a m.3953 su terreno 
morenico , in discesa si percorre il ghiacciaio  fino al rifugio Hohsaas e poi si prende la funivia  che porta 
in vicinanza del parcheggio 
3° giorno ritorno verificando la possibilità di escursione in vicinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 
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- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
 


