Trekking and Mountaineering

CANADA - Mt. Logan (5.959 m)
Montagna tra le più belle, ma battuta dai forti venti dell’Artico. La sua difficoltà sta soprattutto nelle condizioni meteo
che ne flagellano le pareti. La via di salita parte dall’Alaska, da Chitina nel cuore del massiccio del Sant’Elia.

1° giorno

Milano/Anchorage
Partenza da Milano. Arrivo nella serata ad Anchorage, la capitale economica dell’Alaska.
Trasferimento in città, sistemazione in albergo e pernottamento.

2° giorno

Anchorage
Sistemazione dell’equipaggiamento e acquisto dei viveri.

3° giorno

Chitina – Ultima Thule Lodge
Dopo la prima colazione partenza per Chitina al nord e da qui in volo charter al Lodge posto ai
piedi della montagna.

4°/15° giorno

Mount Logan
Appena le condizioni si presentano favorevoli trasferimento in aereo nel ghiacciaio nord est
della montagna e da qui inizia la salita alla vetta la cui durata è condizionata delle condizioni
meteorologiche e il periodo considerato è perciò indicativo.

16°/18° giorno

Chitina - Anchorage
Rientro a Chitina e quindi ad Anchorage.

19°/20° giorno

Anchorage - Milano
Rientro in Italia.
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MT LOGAN EXPEDITION
ANNO 2018
Partenza da Milano
24 maggio 2018
TEMPI E DURATA DELLA SPEDIZIONE
Durata della spedizione
20 giorni
Al Campo Base
12 giorni
Giorni di avvicinamento
06 giorni
TIPO DI SPEDIZIONE
FOCUS organizza spedizioni autosufficienti per la parte alpinistica e fornisce i servizi
sino al campo base, provvedendo, se richiesto, ai servizi aggiuntivi come da tabella.
PRENOTAZIONE
Per la prenotazione compilare e spedire l’apposito modulo presente nel sito inviando
un anticipo di € 1500 al conto bancario indicato di seguito.
Banca Intesa Sanpaolo Ag. 2106 Via Coni Zugna 62, 20144 Milano
IBAN IT71 S030 6909 4576 1531 0036 24
COSTI 2018
€ 4.850
Costo pacchetto standard
Minimo 6 alpinisti

GG
PROGRAMMA
01
Milano - Anchorage
02
Anchorage
03
Chitina - Ultima Thule Lodge
04/15
Salita Logan
16/18
Chitina - Anchorage
19/20
Anchorage - Milano
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SERVIZI INCLUSI:
• voli aerei internazionali (peso kg 23 x 2 colli a persona)
• hotel in Anchorage 3 stelle, 1 notte bed and breakfast
• trasferimento da Anchorage a Chitina con van
• sistemazione per 3 notti in Ultima Thule Lodge con vitto
• volo Chitina a/r Lodge
• volo a/r sul ghiacciaio con trasporto di kg 50 a testa (ogni volo: 3 persone più
materiale)
• pre-registrazione presso le guide del Parco per la conferma della spedizione tassa
montagna
• base camp fee
• assicurazione di viaggio (Attenzione: questa polizza NON copre alcun sinistro derivante
direttamente dalla pratica dell’alpinismo)
SERVIZI NON INCLUSI:
• tasse aeroportuali biglietto internazionale (circa €300-€450)
• materiale alpinistico e vitto oltre il campo base
• pasti, bevande e extra in Anchorage
• assicurazione personale
• assicurazione intervento soccorso/elicottero
• tutto quanto non indicato precedentemente

SERVIZI ADDIZIONALI PRENOTABILI TRAMITE FOCUS
• noleggio slitte per il trasporto sul ghiacciaio
• Coleman Fuel per fornelli USD $15 per gallone
Nota: i servizi addizionali sopra elencati possono essere prenotati dall'Italia, mentre il
pagamento viene effettuato direttamente in loco dai partecipanti.
NB: i servizi sono stati quotati al cambio, costi e tariffe aeree al 02/01/2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Le quote sono indicative, in funzione del costo della biglietteria aerea al momento
dell’emissione.
La prenotazione aerea fatta con largo anticipo può portare al miglior prezzo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Le iscrizioni al Parco vanno confermate almeno 60 gg prima della partenza, fornendo copia
del passaporto e completando un apposito formulario.
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