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Ecoturismo in Guadalupa
caraib-bay-hotel.com

Hotel 3* tra mare e foreste - 300m della
Spiaggia-497 €/sett. (2 pers)

Accedi a Neveitalia
SABATO 3 MAGGIO, 10:49
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13 aprile 2014 : Tour du Grand Paradis
ULTIMI DI SCI
ALPINISMO
Beccari e Martini vincono la
65^ edizione del Trofeo
Parravicini
59esima sci alpinistica
Monte Canin
Patrouille des Glaciers: la
Grande Course all'ultimo
atto
Alex Fasser e Alba De
Silvestro vincono la
Marmoleda Full Gas Race
Domenica 27 aprile la
65esima edizione del
Trofeo Parravicini
Lenzi e Roux vincono la
coppa del Mondo di skialp

Tutto pronto per la VIª edizione de il TOUR DU GRAND PARADIS,
competizione nata nel 2004 con l’intento di realizzare una gara di
scialpinismo in un contesto davvero unico, il massiccio del Gran
Paradiso a 4061 metridi quota, nel cuore del Parco Nazionale del Gran
Paradiso.
Oggi il Tour du Grand Paradis TROFEO RENATO CHABOD- è una
la gara nazionale Top Class
lunga distanza con un dislivello
di
oltre
2000
metri.
Gli
organizzatori del Tour stanno
preparando il percorso di gara al
meglio, compreso anche un
bivacco a 3700 metri di quota, che
sarà un elemento fondamentale
in caso di emergenza a garanzia e
sicurezza degli atleti. La partenza
è prevista in località Pravieux
Pessey alle ore 8 di domenica 13
aprile.
Lo start prevede una partenza a piedi con gli sci nello zaino, così come
l’arrivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 150 squadre
registrate. La manifestazione per la preparazione del percorso e per
l'assistenza degli atleti in gara si avvale della collaborazione dell'Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso, della Guardia di Finanza di Entreves e di
Cervinia, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, delle guide alpine e di
numerosi volontari dello sci club Valsavarenche. Inoltre il supporto
economico dell'Ente Parco Nazionale, della Fondation, della Comunità
Montana Grand Paradis, della Regione Valle d'Aosta e di numerosi privati,
garantiscono al Comitato Organizzatore le risorse vitali per lo svolgimento
della gara.

Eydallin-Boscacci vincono il
Tour du Grand Paradis

ALTRI DI VALENTINA
GRAZIOSI
Intervista a Simone Moro
all'inaugurazione dello
store The North Face a
Milano

Località sciistiche
Tutte le informazioni aggiornate - le
aperture dei ghiacciai estivi alpini

Sci Estivo
La neve in Estate si chiama Sciare in Sud
America

Sciare in Sud America
Piste innevate solitarie e intorno
l'oceano: il sogno dello sci estivo agli
antipodi

Sciare in Nuova Zelanda
Gli hotel sulla neve selezionati e le offerte
last minute
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Hotel e Vacanze
Una vacanza in appartamento, offerte
aggiornate ogni giorno

Appartamenti
Acquistare una casa o un appartamento
in montagna è per tutta la vita!

Case in vendita
Le tappe di alta montagna che rendono il
Giro d'Italia 2014 attraente per gli
scalatori e il pubblico

Montagne del Giro d'Italia
Sentieri della resistenza. Itinerari
escursionistici sui percorsi
partigiani del Nordovest
Una mappa interattiva di tutte le località
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Naviga tra le località

Questo importante appuntamento di fine stagione è anche l’occasione
per rendere omaggio e ricordare un importante personaggio di
VALSAVARENCHE, Renato Chabod, che è stato uno tra i più importanti
alpinisti del passato, brillando con le sue imprese tra il 1929 e il 1935,
oltre ad essere stato il Presidente del Consorzio Nazionale Guide e
Portatori del CAI, Presidente del CAI, Presidente del C.A.A.I. nonché
senatore della Valle d'Aosta e Vice-presidente del Senato.
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