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TREKKING DEL GRAN PARADISO

Data: dal 28 luglio al 3 agosto
Distanza da Roma: 800 km
Appuntamento ore 7,00 via Magna Grecia 21
2° app.to: da definire con la guida.
Sistemazione: Tenda e rifugi
Quota di partecipazione: con 5 persone 500,00 eu; con 4 persone 560,00 eu.
La quota comprende: guida escursionistica, 3 mezze pensioni in rifugio, 2 pernotti in tenda
ed un pernotto in pensione.
Non comprende: quanto non riportato nella voce precedente.
ACCONTO: eu. 200,00.
SALDO: entro e non oltre il 15 luglio.
CHIUSURA ISCRIZIONI: entro e non oltre il giorno 11 luglio.
Trasporti: auto private con divisione delle spese che escludono il pilota.
Presentazione: Trekking nel cuore della val d’Aosta, all’interno del parco nazionale dove si
attraverseranno scenari grandiosi anche d’alta quota. Trek di difficoltà medio/impegnativa,
riservato ad escursionisti allenati in grado di camminare giornalmente anche per 6/7 ore
con dislivelli tra i 400 e i 1200 metri.
Si pernotta il primo e l’ultimo giorno in campeggio, quindi in rifugi gestiti ed in una pensione a Rhemes de Notre Dame.

La possibilità di raggiungere la vetta del Gran Paradiso è
vincolata alle buone condizioni atmosferiche ed al pagamento (extra quota) di una guida alpina. Chi non desiderasse raggiungere la vetta effettuerà una escursione dal rif.
Vittorio Emanuele al rif. Chabod con la guida escursionistica.

PROGRAMMA:
28 luglio: partenza da Roma alle ore 7,00 in auto, si raggiunge Pont dove si piantano le tende, cena e pernotto.
29 luglio: si scende lungo la strada a Eaux Rousse (q.
1666) e di qui si inizia a camminare salendo il vallone del
Meyes sino al colle dell’Entrelor (q. 3002) di qui si scende
a Rhemes de Notre Dame (q. 1725), cena e pernotto in pensione.
30 luglio: salita al rif. Benevolo (q. 2.287) nel pomeriggio facile escursione al lago Goletta,
cena e pernotto.
31 luglio: dal rif. Goletta si sale al col de Rosset (q. 3023) per scendere di qui all’altipiano
del Nivolet passando per i bellissimio laghi di Chavaney e Rosset. Arrivo al rif. Chivasso (q.
2600).
1 agosto: discesa sino a Pont Vasavaranche (q. 1960) e risalita al rif. Vittorio Emanuele (q.
2728), cena e pernotto.
2 agosto: partenza prima dell’alba e salita in vetta al Gran Paradiso (q. 4061) e rientro a
Pont, cena e pernotto in tenda.
Per chi non farà la vetta escursione dal rif. Vittorio Emanuele al rif. Chabod (4 ore facile).
3 agosto: si smonta il campo e si parte per le diverse destinazioni. Fine dell’iniziativa.
Accompagnatore: Arturo 333.6673131

