Trekking and Mountaineering

SPEDIZIONE all'ACONCAGUA
(6.962 m s.l.m.)

VIA NORMALE
Il meglio della spedizione
- Un programma che ti dà le maggiori possibilità di successo.
- Il monte Aconcagua con i suoi 6.962 m s.l.m. è la montagna più alta del Sud America e forma parte del “Circuito
delle sette Sorelle”, il quale consiste nello scalare la montagna più alta di ogni continente.
- La possibilità di conoscere il tuo comportamento fino a 7.000 m s.l.m.: è un eccellente trampolino di lancio per
avvicinarsi agli 8.000 dell’Himalaya.
- Un vero e proprio viaggio nel cuore del massiccio dell’Aconcagua, grazie a salite di acclimatamento sui picchi e
i ghiacciai circostanti e ai piedi della sua mitica parete Sud, in sostituzione del faticoso e noioso lavoro di salire e
scendere per allestire i campi in quota.
- Essere in contatto con persone di tutto il mondo che, come te, cercano una sfida sportiva e interiore.
Difficoltà
Tecnica: la via Nord-Ovest o Normale dell’Aconcagua non presenta ostacoli di tipo tecnico. Non è quindi
necessario essere un esperto scalatore, né su roccia, né su ghiaccio. La discesa si fa camminando. Secondo le
condizioni metereologiche, si useranno ramponi e corde fisse per la tua sicurezza. Le guide saranno gli incaricati di
decidere, in ogni caso.
Fisica: per evitare qualsiasi tipo d’inconveniente nell’acclimatamento e aumentare le possibilità di successo, ti
raccomandiamo di arrivare all’appuntamento ben allento. Questo è l’ideale per potere arrivare in cima.
Altre Difficoltà: il principale ostacolo che si può trovare nell’ascensione è l’effetto dell’alta quota sull’organismo,
che dipende direttamente dalla buona acclimatazione, perfettamente assicurata nei nostri programmi. Un’altra
difficoltà sono le basse temperature, i cui effetti, però, si riducono con una adeguata attrezzatura.
Importante
L’Aconcagua è una delle più belle esperienze che un alpinista possa vivere e permette di entrare in profondo
contatto con sé stessi e con i propri compagni di salita.
Come consiglio generale, un elemento essenziale per coloro che desiderino salire questa montagna è capire
chiaramente che l’importante non è la cima, ma camminare passo dopo passo, senza esporsi a situazioni di pericolo,
perché salute e sicurezza sono ciò che prima di tutto dà senso a questa avventura.
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Itinerario
Legenda: PC = Prima Colazione / P= Pranzo / PS= Pranzo al Sacco / C= Cena inclusi
Giorno 01:

Milano / San Paolo/ Santiago
Partenza in serata da Milano con volo di linea per Santiago con scalo intermedio a San Paolo.

Giorno 02:

Santiago - Mendoza (760 m)
Arrivo a Santiago e volo per Mendoza. All’arrivo a Mendoza trasferimento dall’aeroporto e
sistemazione in albergo. Alla sera riunione con spiegazione del programma di salita all’Aconcagua.

Giorno 03:

Mendoza / Puente del Inca (2.725 m)
Pratica per ottenimento del permesso. Trasferimento Mendoza / Puente del Inca. Sistemazione in
albergo a Puente del Inca. Preparazione dei carichi per i muli (PC, P, C).

Giorno 04:

Puente del Inca / Confluencia (3.300 m)
Trasferimento all’ingresso del Parco Aconcagua. Presentazione del permesso. Trekking al Campo
Confluencia (PC, PS, C).

Giorno 05:

Confluencia / Plaza Francia (4.000 m) / Confluencia
Trek fino al belvedere di Plaza Francia, base della parete Sud dell’Aconcagua. Colazione e rientro al
Campo Confluencia (PC, PS, C).

Giorno 06:

Confluencia / Campo Base Plaza de Mulas (4.260 m)
Trekking al Campo Base Plaza de Mulas. Sistemazione al campo (PC, P S, C).

Giorno 07:

Campo Base Plaza de Mulas (4.260 m)
Giorno di riposo. Trekking corto al Ghiacciaio Horcones. Controllo dei ramponi (PC, P, C).

Giorno 08:

CB Base Plaza de Mulas / Cima Monte Bonete (5.100 M) / Campo Base Plaza de Mulas
Trekking alla cima del Monte Bonete e ritorno al Campo Base Plaza de Mulas. Questo percorso dura
sei ore e ci permette di raggiungere i 5.100 m s.l.m. È un esercizio che sicuramente stimolerà tutti i
meccanismi di acclimatazione del nostro organismo (PC, PS, C).

Giorno 09:

Campo Base Plaza de Mulas / Campo 1 Canada (4.910) / Campo Base Plaza de Mulas
Trekking di acclimatazione e trasferimento di attrezzature al Campo 1 Canada e rientro al Campo
Base Plaza de Mulas (PC, PS, C).

Giorno 10:

Campo Base Plaza de Mulas (4.260 m)
Giorno di riposo e acclimatamento. (PC, P, C).

Giorno 11:

Campo Base Plaza de Mulas / Campo 1 Canadá (4.910 m)
Salita al Campo 1 Canadá. (PC, PS, C).

Giorno 12:

Campo 1 Canadá / Campo 2 Nido de Cóndores (5.250 m)
Salita al Campo 2 Nido de Cóndores. (PC, PS, C).
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Giorno 13:

Campo 2 Nido de Cóndores / Campo 3 Berlín - Cólera (5.900 m)
Salita al Campo 3 Berlín - Cólera (PC, PS, C).

Giorno 14:

Campo 3 Berlín - Cólera / CIMA (6.962 m) / Campo 3 Berlín - Cólera
Salita da Campo 3 Berlín - Cólera alla Cima e rientro al Campo 3 Berlín - Cólera (PC, PS, C).

Giorno 15:

Campo 3 Berlín - Cólera / Campo Base Plaza de Mulas
Discesa al Campo Base Plaza de Mulas (PC, PS, C).

Giorno 16:

Campo Base Plaza de Mulas / Puente del Inca / Mendoza
Discesa a Puente del Inca. Trasferimento a Mendoza. Sistemazione in Hotel (PC, PS).

Giorno 17:

Mendoza
Trasferimento Hotel / Aeroporto (P C).

Giorno 18:

Giorno extra per contingenze o in caso di maltempo che non permettano il regolare sviluppo del
programma (PC, P, C)

Giorno 19:

Giorno extra per contingenze o in caso di maltempo che non permettano il regolare sviluppo del
programma. (PC, P, C)

Giorno 20:

Giorno extra per contingenze o in caso di maltempo che non permettano il regolare sviluppo del
programma. (PC, P, C)

Giorno 21:

Buenos Aires
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires e in coincidenza volo per l’Italia via San Paolo.

Giorno 22:

Milano
Arrivo a Milano.

IMPORTANTE: questo itinerario rappresenta un modello ideale da seguire e noi facciamo di tutto per
rispettarlo. Ciò nonostante, condizioni meteorologiche avverse o altre circostanze possono modificarlo. Con
l'obiettivo di migliorare continuamente le nostre spedizioni, i programmi e i servizi descritti nella pagina web
possono subire modifiche.

Quota individuale di partecipazione:
4.500 euro
aggregato ad una spedizione internazionale
Supplementi:
Voli intercontinentali:
Permesso della montagna:
Assicurazione annullamento:

da €1.250 tasse incluse con 23 kg di franchigia bagaglio.
900/1000 USD da pagare in loco
€200
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La quota comprende:
- Trasferimento Aeroporto / Hotel / Aeroporto a Mendoza
Ti aspetteremo all’aeroporto per portarti fino al tuo hotel, così potrai godere del viaggio in tutti gli istanti.
Lo stesso al momento della tua ripartenza da Mendoza, ti accompagneremo all’aeroporto.
- Assistenza nel caso di bagagli smarriti
Se il tuo bagaglio dovesse essere smarrito, avrai tutto l'aiuto necessario per recuperarlo al più presto
possibile. Siamo consapevoli dell'importanza che in questi casi ha questa evenienza e dei costi aggiuntivi
che può comportare dovere affittare o acquistare di nuovo tutto il materiale.
- Hotel a Mendoza
Durante la tua permanenza a Mendoza, sarai alloggiato in un hotel 4 stelle (una notte all’arrivo e un’altra
al rientro). Da programma le camere sono doppie; prima colazione e le tasse sono incluse.
- Assistenza nella pratica del permesso di salita
L’Aconcagua si trova dentro un parco provinciale, il Parco Aconcagua, che appartiene al Governo della
Provincia di Mendoza. Per entrare nel parco bisogna ottenere un permesso il cui costo varia a seconda
dell’attività che si intende svolgere (salita, trekking lungo, trekking corto) e del periodo. Dato che il
Governo esige che la pratica del permesso sia espletata personalmente, noi ti accompagneremo in ufficio
per aiutarti a compiere tutto il necessario.
- Cura dei bagagli
Puoi lasciare parte del tuo bagaglio presso gli uffici del nostro corrispondente in Mendoza, nell’albergo di
Puente del Inca o al Campo Base Plaza de Mulas.
- Trasferimento Mendoza / Puente del Inca / Mendoza
Tra Mendoza e Puente del Inca ci sono 180 km e noi ti porteremo con un pulmino privato.
- Tutti i pasti
Il trattamento durante tutta la spedizione (ad eccezione di Mendoza e Buenos Aires) sarà di pensione
completa: PC= Prima Colazione / P= Pranzo / PS= Pranzo al Sacco / C= Cena.
Tutti i pasti sono preparati accuratamente, in modo che durante i giorni in montagna gli andinisti possano
seguire una dieta equilibrata. Tutti i pasti sono preparati dai nostri cuochi, eccetto ai bivacchi, in cui
saranno preparati dalle nostre guide.
- Sistemazione a Puente del Inca
Qui si è costruito l'albergo Puente del Inca, situato a soltanto 5 km dall’ingresso del Parco Aconcagua. In
questo albergo turistico resterai 1 notte (alla partenza) in camere da 3 a 6 posti letto con bagno.
- Assistenza nella preparazione dei carichi per i muli
Le guide ti consiglieranno che cosa devi includere nel tuo bagaglio.
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- Muli da soma
Questo robusto animale è stato il principale mezzo di trasporto degli eserciti che hanno lottato per la
liberazione dell’America del Sud. I muli si muovono con gran sicurezza in montagna e la loro forte
struttura permette loro di portare carichi senza problema. L’aspetto negativo di questi animali è il loro
carattere indomabile. È per questo che noi abbiamo un gruppo di persone chiamate "arrieros" che hanno
dedicato la loro vita agli animali. Da Puente del Inca a Confluencia e da qui fino a Plaza de Mulas e al
rientro, i tuoi bagagli saranno trasportati dai muli. Ogni mulo può caricare 60 kg come massimo. Ogni
alpinista ha il diritto di portare fino a 30 kg. Si consiglia di portare una borsa per coprire il bagaglio
durante il trasporto.
- Trasferimento all’ingresso del Parco Aconcagua
Percorreremo 5 km in pulmino privato fino all’ingresso dove i Guardia Parco controlleranno il tuo
permesso e ti istruiranno sulle regole del parco.
- Campo a Confluencia
Durante l’avvicinamento, il tuo organismo ha bisogno di tempo per iniziare il processo di acclimatazione.
Per questo è fondamentale restare due notti ad una quota intermedia e fare attività adeguata per
cominciare l’adattamento. Il campo a Confluencia ha tutte le comodità. Ci sono tende ampie, tendamensa con luce elettrica, ecc.
- Trekking a Plaza Francia
Durante il giorno 4 del programma si farà una camminata fino al belvedere della mitica parete Sud
dell’Aconcagua. Questo è il fianco più verticale della montagna e da qui potrai contemplare lo scenario
grandioso di cime, pareti rocciose e pareti di ghiaccio. Durante questo trekking arriverai fino ai 4.000 m
s.l.m.
- Campamento Base Plaza de Mulas
A Plaza de Mulas ti sistemerai al campo base equipaggiato con tutte le comodità: tenda-mensa, tenda
cucina, tenda deposito per le attrezzature e gabinetti.
- Trekking al Ghiacciaio Horcones
L’acclimatamento è un processo dinamico, in cui il corpo ha bisogno di attività per aumentare la sua
capacità di reagire alle nuove condizioni. Durante questo giorno di riposo è importante fare un trekking
corto di acclimatazione al Ghiacciaio Horcones. La passeggiata sarà anche molto utile per verificare l’uso
dei ramponi.
- Trekking alla cima del Monte Bonete (5.100 m s.l.m.)
Per completare il processo di acclimatamento del nostro organismo il programma prevede un trekking
alla cima del Monte Bonete (m 5.100). Avere raggiunto questo punto prima di iniziare il cammino verso
la cima dell'Aconcagua veramente aumenta le probabilità di successo.
- Trasporto delle attrezzature comuni a tutti i campi alti
Affinché tu possa muoverti comodamente con il minore peso possibile tra i campi e serbare le tue energie
per il tuo scopo primario, la cima, ci avvaliamo del supporto dei “porteadores” (portatori). In genere, i
“porteadores” sono persone assai forti e vigorose. La maggior parte è salita molte volte fino in vetta. La
maggior parte delle attrezzature comuni (tende, viveri, cucina, fornelli e i rifiuti prodotti dal gruppo) è
portata ai campi in quota dai "porteadores". Un "porteador" ci aiuterà a portare questi carichi dal Campo
Base Plaza de Mulas fino al Campo 1 Canadá, dal Campo 1 Canadá fino al Campo 2 Nido de Cóndores,
dal Campo 2 Nido de Cóndores fino al Campo 3 Berlín-Cólera e ritorno dal Campo 3 Berlín-Cólera, fino
a Campo Base Plaza de Mulas. Tu dovrai trasportare solo il tuo bagaglio personale.
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- Le Guide
sono guide professioniste laureate alla AAGM o alla EPGAMT. Consideriamo che per il successo della
spedizione, si deve potere contare su persone che diano sicurezza, attraverso la loro professionalità e
esperienza. Le spedizioni sono condotte da un guida ogni 3 clienti. Le guide hanno: radio VHF, valigetta
di pronto soccorso con medicine specifiche per il mal di quota, corde, altimetro, ossimetro digitale.
- Giorni Extra
La spedizione ha a disposizione due giorni in più, per imprevisti o maltempo che impediscano il regolare
svolgimento del programma della spedizione. Questo significa che, se ad uno dei campi in quota il
maltempo impedisce di progredire, al percorso programmato si possono aggiungere fino a due giorni, in
attesa di una finestra di bel tempo che consenta di riprendere la risalita. Le guide saranno responsabili di
questa decisione.
- Tende
North Face e Mountain Hardware
La quota non comprende:
- Permesso d’ingresso al Parco Aconcagua
Per l’ingresso al "Parque Provincial Aconcagua” si deve acquistare personalmente il Permesso
d’ingresso. L'importo del permesso non è rimborsabile e i prezzi sono soggetti a variazioni stagionali
(bassa, media e alta) e da una stagione all'altra. Il permesso scade quando finisce la stagione. Tutto il
ricavato della vendita del permesso è destinato alla protezione e conservazione del parco e per mantenere
il servizio medico, di guarda parchi e di soccorso (elicottero).
- Extra
Le spese non incluse specificatamente nel programma, come pasti e bibite, o qualsiasi altra cosa,
dovranno essere pagate dal cliente.
- Spese per abbandonare l’itinerario previsto
L’itinerario include servizi per un gruppo. Questo permette migliori servizi a prezzi più bassi. Se dovessi
avere l’esigenza di rientrare prima per qualsiasi motivo, le spese extra saranno a tuo carico, ad eccezione
del trasferimento fino a Mendoza e la notte a Mendoza.
- Voli
Tutti i voli dall’Italia a Mendoza e ritorno
- Portatori
Questi sono i costi degli eventuali portatori
gg
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Prezzo regolare a Mendoza

$1580

$1299

$920

$1099

$799

$566

Prezzo Focus

$1450

$1200

$850

$1050

$750

$550
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