
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                     Circolare n. 41/2018 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                          Varese, 22 maggio 2018 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone una gita a: 
 

BETTMERALP e BETTMERHORN   
Con il più grande ghiacciaio delle Alpi  (Altitudine: 2647 mt) 

domenica 17 giugno 2018 
 

PROGRAMMA:  NB.: L’effettuazione della gita è subordinata alle condizioni meteo. 
       
   7.00              Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I – Angolo Via Broseta 
   7.45    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS. 
   8.00  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
  10.30  Arrivo a Betten Talstation – Cabinovia per Bettmeralp e proseguimento per Bettmerhorn 
  13.00              PRANZO presso il ristorante a Bettmerhorn 
  17.30             Discesa da Bettmeralp verso Betten Talstation  . 
  18.30              Partenza per il rientro. 
  

QUOTE:   FINO A BETTMERHORN  (Bettmerhorn Package) -  PROGRAMMA CONSIGLIATO 

   RAGAZZI fino 16 anni:    Dipendenti e  Famigliari   €  30      Soci Aggregati    € 45                            
  ADULTI over 16 anni:       Dipendenti e  Famigliari   €  45      Soci Aggregati    € 60                  
Le quote comprendono: viaggio in bus – funivia andata e ritorno per Bettmeralp e Bettmerhorn – Visita alla 
mostra multimediale  “Il mondo del ghiaccio dell'Aletsch Arena” – Pranzo 
    
                       FINO A BETTMERALP   (Programma ridotto) 
                         RAGAZZI fino 16 anni:  Dipendenti e Famigliari    €  20           Soci Aggregati    €  30                         
                       ADULTI over 16 anni:   Dipendenti e  Famigliari   €  30           Soci Aggregati    €   45                
Le quote comprendono: viaggio in bus – funivia andata e ritorno per Bettmeralp  
 
 

Menù per Bettmerhorn Package 
 
Soup del giorno   

Valais Schnitzel (con pomodoro e formaggio)  Pasta – Verdure   

Dessert 

Bibite da pagarsi in loco 

(NB.: ricordo che non sarebbe appropriato consumare durante il pasto bibite o vino  portati da casa) 

 

 
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 giugno p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-
Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo c/o 
CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese  vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - 
Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si 
devono ritenere confermate. 
Il programma ridotto è stato inserito e destinato a chi per motivi di salute, vista l’altitudine del Bettmerhorn di 
2.647mt., non è consigliato salire a questa altezza e non vuole rinunciare a questa gita. 
 
 
 
 

Bettmeralp (2.000 mt), dove non è permessa la circolazione 
delle automobili, ha un carattere autentico e genuino con i suoi 
tipici chalet vallesani. Qui vi sentirete davvero i benvenuti. È facile 
immergersi nella vita di questo vibrante villaggio ed è ancora più 
semplice tuffarsi nella sua armonia e nelle sue attività. Il luogo 
permette varie possibilità di passeggiate sui pendii, intorno al suo 
laghetto e nel bosco ci si può cimentare in un percorso avventura.            

 
 

 
  

http://www.cralbpb.it/


Per chi sale sino a  Bettmerhorn che è la meta consigliata, salvo controindicazioni mediche. 
 

Il ghiacciaio dell'Aletsch, situato nei cantoni Berna e Vallese, è il ghiacciaio più esteso delle Alpi con 

oltre 120 chilometri quadrati di superficie. 
Deriva il nome da una delle più elevate vette che dominano la zona, l'Aletschhorn; ha origine dal bacino 
glaciale alla base delle maggiori cime dell'Oberland bernese, a meridione della famosa 

"triade" Jungfrau, Mönch, Eiger, ricevendone le ampie 
colate che confluiscono nel Konkordiaplatz, un vasto 
altopiano glaciale quasi tutto pianeggiante largo oltre 
5 km, e con uno spessore di ghiaccio che arriva sino a 
900 metri. 
Quella grande serra che è la Terra causa anche dei 
problemi all'Aletsch Arena. Il riscaldamento globale ha 
assunto delle dimensioni preoccupanti nel grande 
ghiacciaio dell'Aletsch. Le osservazioni del Centro Pro 
Natura Aletsch hanno dimostrato che il grande 
ghiacciaio dell'Aletsch si ritira fino a 50 metri all'anno e 
che una notevole parte dei bordi della massa di neve e 

ghiaccio è seriamente minacciata dallo scioglimento. 
Lungo il fianco meridionale delle montagne scorre il fiume Rodano.  
Il ghiacciaio si muove in modo simile a una massa viscosa verso valle e fornisce in modo costante del 
ghiaccio alla propria lingua. Il tratto percorso dalla massa di ghiaccio si chiama velocità di scorrimento: per 
quanto riguarda il grande ghiacciaio dell'Aletsch essa è di 200 m/anno all'altezza di Konkordiaplatzes e di 80 
– 90 m/anno all'altezza della foresta dell’Aletsch. 
Se questo gigante d'acqua si sciogliesse, ogni abitante della Terra avrebbe a sua disposizione un litro 
d'acqua al giorno per 4 anni e mezzo. 
Il ghiacciaio dell’Aletsch appartiene al patrimonio mondiale Unesco "Alpi svizzere". 
 
La mostra multimediale il mondo di ghiaccio del Bettmerhorn dell'Aletsch Arena svela in modo dettagliato i 
segreti dell'Aletsch, che con i suoi 23 km è il più grande ghiacciaio delle Alpi. I suoi ghiacci eterni celano 
segreti entusiasmanti e storie interessanti. La mostra "Eiswelt Bettmerhorn" fornisce informazioni interessanti 
sul ghiacciaio ad adulti e bambini, invitandoli a scoprirne i segreti in modo divertente e a trascorrere 
gradevoli momenti osservando il grande ghiacciaio dell'Aletsch. 
 

 
 
 

 
NB.:  E’ necessario un documento valido per l’espatrio ed avere con sé valuta CHF o bancomat. 

           Si consiglia scarpe comode, preferibilmente da trekking o scarponcini leggeri da passeggio. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Berna
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallese
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiacciaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aletschhorn
https://it.wikipedia.org/wiki/Oberland_bernese
https://it.wikipedia.org/wiki/Jungfrau
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
https://it.wikipedia.org/wiki/Eiger
https://it.wikipedia.org/wiki/Konkordiaplatz
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://www.aletscharena.ch/leben/kultur/ausstellungen/pro-natura-zentrum-aletsch/centro-pro-natura-aletsch/
https://www.aletscharena.ch/leben/kultur/ausstellungen/pro-natura-zentrum-aletsch/centro-pro-natura-aletsch/
http://www.aletscharena.ch/vita/offerte-per-gruppi/view-point-packages/grande-ghiacciaio-dellaletsch-aletsch-arena/


SCHEDA D’ ISCRIZIONE  BETTMERALP 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre  il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di 

necessità all’ultimo momento.) 
 

Iscrive alla gita del 17  giugno 2018     

per BETTMERHORN PACKAGE  compreso pranzo   n.  ……   partecipanti   

di cui  ragazzi  Dip/fam    n. …. e   aggregati   n. ….      adulti     Dip/fam    n. …. e    aggregati   n. ..… 

           
 

per BETTMERALP  (PROGRAMMA RIDOTTO)   n.  ……   partecipanti   

di cui  ragazzi  Dip/fam    n. ….   e  aggregati   n. ….        adulti    Dip/fam     n. …. e   aggregati   n. .…. 

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO                
Allega Assegno a saldo di € ___________       

   

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

NB.: Per i familiari ed aggregati, escluso quindi i dipendenti che sono soci di diritto, se NUOVO SOCIO non 
ancora registrato è necessario compilare la scheda di ammissione reperibile sul sito www.cralbpb.it.  Tale 
domanda è unica e valida per le attività di tutte le sezioni. 
 
Data ……………………………………………   firma  ……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


