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MONT BLANC 4810
La via dal Cosmiques: LES TROIS MONTS

L’ascensione glaciale per eccellenza: un tripudio di neve, ghaiccio, crepacci, seraccate e creste candide.
Non a torto chiamata anche la via dei tre Mont Blanc, è un itinerario lungo ed impegnativo che effettua
l’attraversata del Mont Blanc du Tacul e del Mont Maudit per giungere alla vetta del Mont Blanc du Chamonix.
Questo itinerario estetico ed elegante regala all’alpinista una delle ascensioni di maggior soddisfazione
dell’arco alpino. Richiede un ottimo allenamento fisico, adattamento alla quota e buone capacità tecnica
nell’uso dei ramponi.

Programma generale: 

PRIMO GIORNO
Ritrovo con la Guida Alpina alla partenza della funivia dell’Aiguille du Midi a Chamonix alle ore 11. Dall’Aiguille
du Midi (3775m) si gode di un panorama grandioso e si può vedere l’itinerario che si ascenderà il giorno 
successivo. In circa  un’ora e mezza si scende l’affilata cresta est fino all’enorme plateau della Vallee Blanche 
e si raggiunge il Refuges des Cosmiques (3613m). 

SECONDO GIORNO
Sveglia alle ore 1:45 del mattino e con le pile frontali si sale tra pendii di seraccate fino alla spalla del Mont
Blanc du Tacul Maudit (4120m), si scende nel plateau nevoso attraversando fino al del Col Maudit (4035m).
Giunti alla  base del Mont Maudit si affronta il tratto più tecnico superando una crepaccia terminale talvolta
impegnativa , quindi, e per ripidi pendi si raggiunge la cornice del Col du Mont Maudit (4345m).
Dopo aver raggiunto il Col della Brenva si affronta attraverso il Mur de la Cote (4485) si affronta il lungo e
faticoso tratto nevoso sommitale che porta alla vetta. 
Si discende per lo stesso versante ed, alla fine della discesa, si recuperano le energie per l’ultimo sforzo:
risalire all’Aiguille Du Midi!

Materiale necessario:
Sacco letto per il rifugio, scarponi, ramponi, ghette, piccozza classica, imbragatura, casco, 2 moschettoni a 
ghiera e una vite da ghiaccio. All’occorrenza Xmountain può noleggiare il materiale mancante (eccetto sacco 
letto e ghette).

Periodo: da Giugno ad Agosto 

Costi: 
1 persona = € 990,00 se inserito in uno stage di 4 salite (3 salite preparatorie + la salita del Monte BIanco)

€ 1.100,00 se acquistato come stage singolo
Il costo comprende:
la Guida Alpina e l’eventuale noleggio del materiale tecnico.
Il costo non comprende:
il viaggio,il vitto, il pernottamento in rifugio, gli impianti di risalita e le spese di pernottamento, vitto ed impianti della Guida da dividere

tra i partecipanti.

Modalità di pagamento: caparra del 50% (bonifico o contanti) e saldo a inizio attività
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it o telefonare al 3481463700.
Indicare / dire: in quanti si è e il periodo e i giorni disponibili per effettuare il corso.
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ISCRIZIONI E MODALITA' 
Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail, telefonicamente o personalmente alle singole
guide alpine, 
oppure alla segreteria della Scuola XMountain. 
Le attività collettive sono confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di partecipanti. 
Su richiesta è possibile effettuare qualsiasi attività in date e luoghi differenti da quelli proposti sul sito. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro 72 ore prima dell’inizio dell’attività. 
Per iscriversi è necessario contattare la segreteria al numero 3481463700, oppure scrivere all’indirizzo 
info@xmountain.it
ACCONTO e SALDO 
Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico bancario o
contanti presso la sede della Scuola (saldo ad inizio attività). E' da considerarsi a parte il pagamento della 
marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a 77,47. 
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
I viaggi, quando possibile, vengono effettuati in macchina e, in questo caso, i partecipanti spartiranno il 
mezzo e le spese del 
viaggio. In caso di viaggio in aereo o in traghetto la prenotazione e l’acquisto del biglietto sono a carico del 
partecipante. Le 
spese di viaggio della guida alpina devono essere divise tra tutti i partecipanti. 
ATTREZZATURA 
Per ogni attività è indicata un’attrezzatura specifica. Per chi ne fosse sprovvisto, la Scuola noleggia il 
seguente materiale: 
scarponi, ramponi, piccozze, imbracatura, caschetto, ARTVA, pala e sonda, ciaspole. 
Gli sci da alpinismo con le pelli di foca e gli scarponi da scialpinismo possono essere noleggiati presso un 
negozio 
convenzionato con la Scuola e sono a carico del corsista. 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della neve. Eventuali 
cambiamenti di 
programma verranno comunicati preventivamente ai partecipanti. 
ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA GUIDA 
La Scuola può annullare un’attività nel momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di 
partecipanti o qualora le 
condizioni atmosferiche e/o di sicurezza dell'itinerario non permettano l’attività. In questo caso, l’eventuale 
caparra versata sarà 
completamente restituita. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN CORSO/ATTIVITA'/STAGE 
Se un partecipante rinuncia al corso o all’attività o allo stage a cui si è iscritto con un preavviso di 3 giorni, gli
verrà restituito 
metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore a 3 giorni, l’acconto verrà interamente trattenuto dalla 
scuola. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN VIAGGIO 
Se un partecipante rinuncia, con un preavviso di un mese, ad un viaggio a cui si è iscritto, gli verrà restituito 
metà dell’acconto 
versato. Se il preavviso è inferiore ad un mese, l’acconto verrà trattenuto dalla scuola. 
RESPONSABILITA' CIVILE 
La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata XMountain, così come ognuna delle nostre guide, è 
regolarmente 
assicurata sulla responsabilità civile verso terzi. 
TRASFERIMENTI 
E' inteso che i trasferimenti sono a carico dei partecipanti. Nel caso venga usata l'auto della guida alpina, si 
calcola un rimborso 
da dividere tra i partecipanti di € 0,20/km + spese di autostrada.
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