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Sci & snowboard 2009-2010

Anche quest’anno siamo partiti in sci e snowboard con destinazione il mondo, sia con i programmi già
collaudati nelle passate stagioni che con iniziative nuove:
Æ Settimane Freeride: Dolomiti, Alaska, Canada, Kazakhstan, Kamchatka, Kashmir, Georgia,
Groenlandia, e molte altre destinazioni su richiesta.
Æ Scialpinismo: Marocco, Isole Lofoten, Isole Svalbard, Groenlandia, Elbrus, Damavand, Turchia
Æ Raid di scialpinismo: Chamonix-Zermatt, Lagorai, Pirenei, Etna, Corsica, Cascade Volcanoes (USA)
Æ Grandi spedizioni in sci e snowboard: Denali McKinley (Alaska), Kedar Dome (Garwhal Himalaya),
Muztagh Ata (Xinjiang), Pik Lenin (Pamir), Cho Oyu e Xixapangma (Tibet) , i vulcani tra Cile e
Argentina, Pik Somoni (Pamir), Pik Pobeda (Tien-Shan).
Æ Programmi su misura.
In linea con il nostro esclusivo approccio di Travel Engineering, volentieri ci dedichiamo allo studio e alla
realizzazione di programmi personalizzati su richiesta, anche ad alta complessità tecnica e logistica.
ed inoltre:
Æ stages e corsi
Æ weekend di freeride e sci ripido sulle Alpi
Æ stage di bivacco e autosoccorso in crepaccio
Æ uscite di scialpinismo nei weekend ed infrasettimanali con il Club Avalco.
Molti viaggi sono proposti nella formula Explorer, programmi mai svolti prima e realizzati con la
gestione attiva dei partecipanti, a costi molto ridotti.
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Avanti con le 7 SUMMITS…
Il progetto 7 SUMMITS affascina l’alpinista d’alta quota esperto, come il neofita.
Abbiamo già realizzato l ‘ELBRUS 5642 m (a piedi ed in sci), poi l’ ACONCAGUA
6965 m, il KILIMANJARO 5895 m, il KOSCIUSZKO 2228 m. In maggio ci
recheremo al DENALI McKinley 6194m (spedizione sci-alpinistica). Abbiamo
lasciato per ultime il MT. VINSON 4897 m in Anatartide e l’ EVEREST 8848 m,
forse non a caso, visto i costi purtroppo molto alti di queste destinazioni.
Chiunque può inserirsi nel percorso 7S di Avalco Travel, oppure scegliere solo
qualcuna delle montagne nei 7 continenti, in qualsiasi momento. Senza bisogno di
inseguire records, ma solo la soddisfazione personale.

Snow Leopard
Merita di essere conosciuto anche dagli alpinisti italiani l’ambizioso progetto SNOW
LEOPARD, la conquista delle 5 vette oltre i 7000 m dell’Asia Centrale. Per chi è
interessato ad una o più di queste grandi montagne, offriamo solo la logistica di
base, oppure l’assistenza completa anche di guida alpina, con destinazione Pik
Somoni 7495 m e Pik Korjenevsky 7105 m nel Pamir in Tajikstan, il Pik Lenin
7134 m nel Pamir kyrgyzo, il Pik Pobeda 7439 m e Khan Tengri 7010 m nel TienShan.
Alcune di queste vette posso essere affrontate anche in sci da parte degli
appassionati tecnicamente più preparati.

Grandi Trekking nel mondo
E’ partita la nostra iniziativa di proporre i trekking più belli e remunerativi del
pianeta, molti dei quali mai offerti prima al pubblico italiano.
Il primi programma per ora disponibili sono:
->il Drakensberg Trek, ,tra Sudafrica e Lesotho, dagli altipiani delle "montagne
del drago" si sprofonda tra gole e cascate nella savana 1500 metri più in basso;
-> due trekking nell'isola nord della Nuova Zelanda: il Lake Waikaremoana e
Tongariro Circuit, due percorsi "tra acqua e fuoco" dove i due elementi danno luogo a
fenomeni naturali unici;
-> il mitico Larapinta Trail, 225 km nell' Outback australiano tra rocce e canyon
dai mille colori;
-> una scelta di 3 trekking nello UTAH tra cui il bellissimo Uinta Higline Trail.
In collaborazione con Planet Trekking, esperti di grandi trekking e professionisti di
geografia e cartografia.

Nuove avventure estreme
Dopo EVEREST Skydive 2008 e EIGER Skydive 2010 ecco un'altra avventura estrema
in prima mondiale, ideata da Nigel Gifford, co-fondatore di Avalco Travel:il progetto
POLO NORD Above & Below.
Da Longyearbyen nelle isole Svalbard raggiungiamo in aereo la base artica russa
Borneo, a quasi 89° di latitudine, e da qui in elicottero voliamo al Polo Nord dove
sarà stabilito un piccolo campo base con tutte le strutture necessarie per le
operazioni. Realizzeremo il lancio in paracadute (skydive) da 1600 m sulla verticale
del Polo e quindi l’immersione sotto il ghiaccio circumnavigando a 360° intorno al
Polo per tagliare tutti i meridiani. Un’impresa unica per chi ama l’adrenalina !

programmi e altre notizie su www.avalcotravel.com

