Scialpinismo nel Caucaso meridionale, GEORGIA

DATE: diverse partenze in febbraio – marzo - aprile, consultare la newsletter inviata oppure contattare
Avalco Travel per informazioni:
email avalcotravel@gmail.com , info@avalcotravel.com, tel. 348.3908459, 035.261279 (agenzia).
Il versante sud del Caucaso offre ascensioni di grande interesse alpinistico e sciistico, in valli poco
frequentate, dove il tempo si è fermato. Le vette arrivano ai 5000 m e presentano pareti e ghiacciai
imponenti, a volte raggiungibili solo con più giorni di marcia dal fondovalle.
Proponiamo qui due programmi, eventualmente abbinabili, per visitare la valle di Gudauri, in Ossezia, e la
valle di Mestia in Svanezia.
PROGRAMMA A) VALLE DI MESTIA
Si trova a circa 4 ore di auto da Kutaisi o 8 ore da Tbilisi, nel nord-ovest del paese.
E’ un’area ancora selvaggia e poco frequentata, con poche strutture. L’accoglienza in valle è in lodge o guesthouse
presso gli abitanti locali.
Il programma è esplorativo e quindi potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni del momento..
giorno 1
Arrivo a Kutaisi. Trasferimento all’hotel in città.
giorno 2
Trasferimento a Mestia 1330 m. Alloggio in lodge o guesthouse.
giorno 3
Trasferimento al villaggio di Iskari 1600 m.. Salita e discesa al Tsirkiari 2890 m e/o Mount Bakj 2600 m.
giorno 4
Salita alla vetta del Simzagari 3310 m, con vista impressionante sul vicino Ushba, il “Cervino del Caucaso” e palestra
dell’alpinismo estremo sul lato russo. Discesa brillante su tutto il versante sud.
giorno 5
Ci spostiamo al paese di Bagvdanari 1600 m, nella Becho valley. Salita impegnativa al Kheldra 3310 m, per il versante
sud-ovest. Possibile discesa, in traversata, a Mestia.
giorno 6
Salita e discesa del Dolakara 3436 m da Mestia.
giorno 7
Ci spostiamo a Tetnuldi e, utilizzando in parte i nuovi impianti, saliamo al Lachkhilda 3500 m. Discesa per l’itinerario
di salita oppure, se le condizioni lo permettono, al villaggio di Adishi, con ritorno a Mestia in jeep o minivan.
giorno 8
Trasferimento a Kutaisi. Visita libera della città. Hotel.
giorno 9.
Trasferimento all’aeroporto per volo di ritorno, con arrivo in giornata in Italia.
SERVIZI OFFERTI trasferimenti da/a aeroporto di Tbilisi o Kutaisi, hotel a Tbilisi o Kutaisi in camera multipla con prima
colazione, trasferimenti da Tbilisi o Kutaisi a Mestia e ritorno, pernottamenti in guesthouse a Mestia e/o nei villaggi
adiacenti, in camera multipla e bagni in comune, trasferimenti giornalieri a/da punto di partenza/arrivo delle gite,
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assistenza logistica di guida locale o di accompagnatore Avalco; tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 9° giorno.

.
PROGRAMMA B) VALLE DI GUDAURI
La valle di Gudauri si raggiunge in sole due ore di auto da Tbilisi, seguendo la strada principale che porta
nella provincia della Ossezia del Nord in territorio russo. E’ certamente l’area di montagna più nota e servita
della Georgia, dotata di alcuni impianti di risalita e piste.
Il programma prevede gite in giornata a vette sui 3000 m, di media difficoltà, cercando varianti e traversate
meno note e raramente percorse con gli sci, più l’ascensione in due giorni (se le condizioni lo permettono) al
Kazbek 5033 m, con possbilità (per chi vuole) di sciare linee ripide sui versanti sud ed est.
Tutti i pernottamenti in valle sono in lodge o guesthouse presso gli abitanti, tranne una notte in rifugio per
l’ascensione del Kazbek.
giorno 1
Arrivo a Tbilisi. Trasferimento a Gudauri.
giorno 2
Salita e discesa del Mt. Sadzele 3190 m.
giorno 3
Salita e discesa del Mt. Khorisar 3736 m.
giorno 4
Breve trasferimento nella valle del Terek e salita e discesa del Mt. Sut 3170 m.
giorno 5
Salita e discesa del Mt. Pitara 3184 m.
giorno 6
Trasferimento a Kazbegi 2100 m. Da Kazbegi salita al rifugio Bethlemi (ex Meteo Station) 3680 m e pernottamento.
giorno 7
Salita al Kazbek 5033 m e discesa in valle.
giorno 8
Giornata di riserva a Kazbegi. Se non utilizzata: salita/discesa alla vetta del monte Ortsveri 4261 m, oppure
(opzionale) visita turistica in valle.
giorno 9.
Trasferimento a Tbilisi. Visita libera della città.
giorno 10
Trasferimento all’aeroporto per volo di ritorno
SERVIZI INCLUSI: trasferimenti da/a aeroporto di Tbilisi, hotel a Tbilisi in camera multipla con prima colazione,
trasferimenti a Gudauri/Kazbegi e ritorno, pernottamenti in hotel o lodge o guesthouse a Gudauri o Kazbegi in camera
multipla e bagni in comune, trasferimenti giornalieri a/da punto di partenza/arrivo delle gite, assistenza logisticadi
guida locale o accompagnatore Avalco, pernottamento al rifugio Bethlemi per l’ascensione al Kazbek; tutti i pasti
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 9° giorno, più la prima colazione del 10° giorno.
PER ENTRAMBI I PROGRAMMI A) E B):
OPZ. SU RICHIESTA: voli, camera singola se disponibile, assicurazioni, visite guidate a Kutaisi e Tbilisi, estensioni
turistiche.
NON SONO INCLUSI: attrezzature personali, pasti non menzionati, bevande ed extra, mance, visite turistiche, e
quant’altro non menzionato come incluso.
VOLI
Voli diretti da Milano o Roma a Kutaisi (per programma A) o Tbilisi (programma B):
Passaporto e Visto
Passaporto con validità di almeno 6 mesi. Visto sul posto.
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Assicurazioni
Obbligatorie- assicurazione per assistenza medica e soccorso, valide anche per sinistri derivanti dalla pratica dello
scialpinismo. Avalco Travel può consigliare in merito.

PREZZI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Contattare Avalco Travel per email: info@avalcotravel.com, oppure avalcotravel@gmail.con , o telefonare:
348.3908459 – 035.261279.
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