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ELBRUS(5642)

L’Elbrus è la vetta più alta della catena del Caucaso, immersa in una delle regioni di montagna più belle e
affascinanti della Russia: un paesaggio incontaminato caratterizzato da boschi di conifere, fiori e piante
selvatiche e da un sistema di montagne oltre i 5.000 metri; questa barriera non solo geografica, ma anche
politica e culturale, ha garantito la sopravvivenza di costumi, tradizioni, lingue e religioni di un complesso di
popolazioni ed etnie che abitano le sue vallate.
L’Elbrus si presenta a forma di cono coperto da ghiacci perenni. Esso nasce da un vulcano estinto e ha due vette :
quella occidentale (5.642 m.) e quella orientale (5.621 m.).
Dal punto di vista scialpinistico, la salita alla vetta non presenta delle difficoltà tecniche oggettive, ma risulta
impegnata per via delle condizioni ambientali, che qui variano rapidamente, nella pare finale spesso si sale con i
ramponi a causa della neve ghiacciata e ventata. Dalla cima si gode di un panorama stupende sulle montagne del
Caucaso.
Durata: 8-9 giorni dall’Italia all’Italia in base agli operativi dei voli.
Accompagnatore: Guida Alpina dall’Italia.
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PROGRAMMA DI MASSIMA:
Programma giornaliero:
1° Giorno: Incontro in aeroporto con la Guida, partenza dall’Italia per Mosca, Volo interno da Mosca per
Mineralnye Vody . Incontro fuori dall’aeroporto con un nostro rappresentante locale. Trasferimento a Terskol (ca.
4 h, 200 km, altitudine 2000 m), nella valle Baksan. Sistemazione in hotel (pernotto e colazione compresi).

2° Giorno: Salita di acclimamento al monte kogutay (alt. 3850 m). Pomeriggio libero per fare shopping nella
cittadina al “Wollens market” . Sistemazione in hotel (pernotto e colazione compresi).

3° Giorno: Partenza dall' hotel (qualche bagaglio si può lasciare in hotel). Breve trasferimento (15 min. 4 km) alla
stazione più bassa "Azau" a 2250 m, dove c’è la funivia sul monte Elbrus.
La salita si compone di due funivie verso le stazioni "Staryi krugozor" (2800 m) e la stazione "Mir" (3500 m). Da
"Mir" la salita in seggiovia fino alla stazione "Garabashi" (3750 m). Sistemazione in "Bochki" a 6 persone.
Escursione di acclimamento 1,5-2 ore a 4100 m per godere di viste panoramiche sulla Grande Caucaso Range.
Pernottamento al rifugio "Leaprus"(3900 circa). Sistemazione in Rifugio (pensione completa).
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4° Giorno: Salita di acclimamento alla Pastukhov Rocks, a 4700 m (3-4 ore); oppure poco più alti fino a toccare
quota 5000mt. e discesa fino al Rifugio. Sistemazione in Rifugio (pensione completa).

5° Giorno: Giornata di salita all' Elbrus. La partenza dal rifugio in base alle condizioni della neve e del gruppo
attorno alle 2-3 di notte verso le vette (5642 o 5621) dell' Elbrus. Il tempo medio di salita e discesa è di circa 10-12
ore, rientro al Rifugio. Sistemazione in Rifugio (pensione completa).

6° Giorno: Giornata di riserva in caso di maltempo. Sistemazione in Rifugio (pensione completa).
7° Giorno: Discesa in funivia e ritorno a Terskol. Sistemazione in hotel (pernotto e colazione compresi).
8° Giorno: Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno per l’Italia.
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Il costo comprende:
-

Guida Alpina dall’Italia e sue spese.
Tutti i trasferimenti come da programma;
Sistemazione in Hotel a Terskol, in stanza doppia, pernottamento e colazione 3 notti;
Sistemazione in pensione completa al Rifugio sull’ Elbrus 4 notti;
1 assistente della nostra agenzia locale vi supporterà durante il viaggio;
Biglietti di a/r. per l’impianto di risalita;

Il costo non comprende:
-

Voli internazionali;
Visti per Mosca circa 270 Euro a persona;
Polizze assicurative voli, viaggio mediche/ infortuni;
Eventuale supplemento se si desidera la stanza singola;
Trasferimenti extra non in programma;
Guide personali o portatori extra;
Tasse per il Parco Nazionale;
Assicurazioni medico sanitarie e di soccorso;
Qualunque cambiamento di programma o anticipo rientro;
Il servizio con il gatto delle nevi.

N.b.: riguardo i servizi evidenziati in “giallo” l’agenzia provvederà alla prenotazione dei voli, all’ottenimento dei
visti tramite l’ambasciata ed a fornire un preventivo per le polizze sul pacchetto per l’annullamento, polizze
medico/sanitarie. Rimane comunque consigliato stipulare una copertura assicurativa come quella del CAI per
le spedizioni.

COSTI INDICATIVI
A partire da: Euro 2.410,00 a persona per un gruppo da 4 persone con Guida Alpina dall’Italia Volo
internazionale, polizze assicurative (facoltative), visti.
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Per qualunque informazione o chiarimento:
CONTATTI XTRAVELS Deb Viaggi, Trekking & Spedizioni:
Agenzia Deb Viaggi S.r.l. (Brescia)
Direttore d’agenzia parte logistica ed organizzativa:
Barbara email: barbara@debviaggi.com Telefono: 0306158304
Consulente tecnico parte Trekking & Spedizioni:
Luca Montanari Guida Alpina – Manager Xtravels & Expedition Leader
Cell.: 335 6857151
Email: lucamontanari.guidaalpina@gmail.com
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