Trekking and Mountaineering

Mt. McKinley (6.190 m)
Nel cuore della catena Chingmit, spartiacque tra l'Oceano Pacifico e lo stretto di Bering, si erge il McKinley o Denali,
secondo la terminologia indiana: la montagna più alta e famosa dell'America del Nord. È stata salita per la prima volta
nel 1910 da cercatori d'oro senza alcuna esperienza alpinistica ma con una resistenza fisica fuori del comune e
l'abitudine a condizioni climatiche severe. (Queste ultime potrebbero essere il principale ostacolo della spedizione).
Raggiunta Anchorage si procede via terra a Talkeetna; da qui, dopo i preparativi, un volo charterizzato trasporta gli
alpinisti sul ghiacciaio Kahiltna (2.150 m) dove viene installato il Campo Base. Dodici giorni sono dedicati alla salita. Il
trasporto del materiale e dell'equipaggiamento avviene in totale autonomia, trainando personalmente slitte e relativi
carichi. Questa spedizione richiede capacità tecniche, esperienza in quota e a climi severi. Impegno fisico, volontà di
riuscire e spirito di sacrificio sono le qualità necessarie per raggiungere il successo.
Programma indicativo
1°/2° giorno

Milano – Anchorage
Partenza da Milano per gli Stati Uniti e l’Alaska con voli di linea. Arrivo a Anchorage nella notte e
trasferimento libero in albergo. Dopo colazione giornata dedicata agli ultimi acquisti e al noleggio
del materiale necessario. Pernottamento in albergo.

3°/4° giorno

Talkeetna
Nella mattinata trasferimento in auto a Talkeetna. Sistemazione presso l’hotel scelto. Il resto della
giornata e il giorno successivo sono dedicati agli acquisti e alla preparazione dei materiali per la
salita. Nel caso si volessero acquistare dei viveri è bene farlo prima di arrivare a Talkeetna in uno dei
tanti negozi sulla strada. Materiali alpinistici sono disponibili solo nei negozi di Anchorage.

5°/6° giorno

Kahiltna Glacier – Campo Base
Trasferimento aereo (volo charter) al ghiacciaio di Kahiltna (circa 40 minuti di volo). L’aereo può
trasportare un massimo di 3 alpinisti con 50 kg di bagaglio. Posa del campo base.

7°/18° giorno

Mc Kinley
Giornate dedicate alla salita lungo la via normale con trasporto del materiale necessario ai campi
superiori.

19°/20° giorno

Talkeetna
Rientro a Talkeetna in aereo. La spedizione dovrà avere obbligatoriamente con sé una radio con cui
comunicare a Talkeetna, in modo da definire con esattezza le modalità e il giorno di rientro.
Pernottamento in albergo.

21° giorno

Anchorage
Trasferimento a Anchorage e sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione e in serata
trasferimento libero in aeroporto.

22°/23° giorno

Milano
In nottata volo per Milano e arrivo nella mattinata del giorno successivo.
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Trekking and Mountaineering

ALASKA-Mt. Mc Kinley
Data di Partenza
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Minimo 2 partecipante

21 giorni
16 giugno 2018
Euro
2.200 (esclusi voli intercontinentali)
2.700 (esclusi voli intercontinentali)

Supplementi
Volo intercontinentale
(1 collo di 23 kg di franchigia)

a partire da 1.100 + tasse aeroportuali a persona

La quota comprende:
✓ sistemazione in albergo (Best Western Hotel o similare) ad Anchorage per 3 notti (solo pernottamento)
✓ trasferimento da Anchorage a Talkeetna con van
✓ sistemazione per 2 notti a Talkeetna (Swiss hotel o similare) con trattamento di solo pernottamento
✓ volo a/r sul ghiacciaio con trasporto di kg 50 a testa (ogni volo 3 persone più materiale)
✓ pratiche di pre-registrazione presso le guide del Parco per la conferma della spedizione (escluso permesso di circa
$300 a persona da pagare in loco prima della salita.)
✓ Kahiltna base camp fee
✓ assicurazione di viaggio (attenzione! questa polizza NON copre alcun sinistro derivante dalla pratica
dell’alpinismo)
La quota non comprende:
voli intercontinentali e tasse aeroportuali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 01.01.2018. Eventuale adeguamento verrà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
NOTE IMPORTANTI:
Dal 1995 il Park Service del Denali National Park ha introdotto una tassa di USD 360 per ogni alpinista che intenda salire il
Mt. McKinley e/o il Mt. Foraker. Un deposito di USD 50, NON RIMBORSABILE, è richiesto al momento della preregistrazione della salita, che deve essere fatta tassativamente almeno 60 giorni prima della data prevista per la spedizione. La
nostra agenzia si occupa di pre-registrare la spedizione alle autorità del Parco, pagando quindi i 25 USD. richiesti quale
deposito. I restanti 310 USD. per persona NON sono inclusi nella quota di partecipazione e dovranno essere versati
direttamente al Park Service dai partecipanti prima di effettuare la salita.
NOTA BENE: l’ingresso al Parco del Denali è stato recentemente limitato ad un numero determinato di visitatori per ogni
periodo dell’anno. La richiesta di pre-registrazione, anche se fatta con largo anticipo, NON garantisce automaticamente la
possibilità d’accesso: la registrazione deve essere in ogni caso preventivamente accettata dal Park Service locale, e solo dopo
la conferma delle Guardie del Parco si può essere sicuri dell’avvenuta prenotazione. Si raccomanda quindi di stabilire appena
possibile le date in cui s’intenda programmare la salita: non è possibile, purtroppo, assicurare che i 60 giorni di anticipo diano
la garanzia dell’ottenimento del permesso.
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