
 

TREKKING  DAL  11 AL 15 AGOSTO 2018 
 

VALLE D’AOSTA - ALTA VIA NATURALISTICA 
 

Grado di difficoltà "EE" 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI SABATO 11/08/18 ALLE ORE 5 ,00 PRESSO LA SEDE 
DELL’ASSOCIAZIONE. PARTENZA IN AUTO ORE 5,15  

 

ITINERARIO IN AUTO: Autostrada A1 fino a Piacenza Sud, A21 fino ad Alessandria Ovest, A5 fino all’uscita 
di Pont Saint Martin, SS26 fino a Bard, SR2 fino a Champorcher. Parcheggeremo le auto a Chardonney, piccola 
frazione un chilometro dopo il capoluogo. 
 

Percorreremo un tratto di alta via da Champorcher a Remes-Notre-Dame in 5 tappe. Questo percorso, di 
eccezionale interesse escursionistico e naturalistico, si snoda nei territori del Parco Regionale del Mont Avic e del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Attraversa zone selvagge dai paesaggi suggestivi, dove vivono numerosi 
esemplari di flora e fauna alpina, anche delle specie più rare, e zone abitate nelle quali è possibile scoprire le origini 
antiche delle tradizioni e dell’artigianato valdostani e dove poter degustare i prodotti tipici locali. 
  

PROGRAMMA ESCURSIONI 
1° GIORNO: tempo di percorrenza ore 4,30 - dislivello +1150. Chardonney (mt.1444), Creton (mt.1902), 
Champlong (mt.1955), Rifugio Dondena (mt.2192),  Rifugio Miserin (mt.2588). 
2° GIORNO:  tempo di percorrenza ore 6 - dislivelli +350 -1350. Rifugio Miserin, Col Fenetre de Champorcher 
(mt.2827), Rifugio Sogno di Berzé (mt.2530), Goilles Inferiore (mt.1833), Lillaz (mt.1611), Cogne (mt.1540). 
3° GIORNO:  tempo di percorrenza ore 4 - dislivelli +1100 -20. Cogne, Valnontey (mt.1667), Rifugio Vittorio 
Sella (mt.2584). 
4° GIORNO: tempo di percorrenza ore 7 - dislivelli +750 -1700. Rifugio Sella, Col Loson (mt.3302 quota 
massima del trekking), Livionaz Inferiore (mt.2289), Eaux-Rousses (mt.1658). 
5° GIORNO: tempo di percorrenza ore 7,30 - dislivelli +1350 -1300, Eaux-Rousses, Orvieilles (mt.2165), Djouan 
(mt.2232), Col Entrelor (mt.3002), Plan de Feye (mt.2393), Entrelor (mt.2140), Pré du Bois (mt.1789), Remes-
Notre-Dame (mt.1722). 
Al termine del nostro trekking un minibus ci preleverà per riportarci alle auto. 
 

Il costo previsto per i quattro pernottamenti con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), più il 
trasferimento in minibus è di € 220 circa.  
 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO : scarponi, zaino, borraccia, capo antipioggia/antivento, bastoncini, 
necessario per pernottare in rifugio (sacco lenzuolo obbligatorio). 
 

PRANZO: Al sacco, è consigliabile avere al seguito una piccola scorta di alimenti energetici e di rapida 
assimilazione come barrette, frutta secca e formaggio grana. 
 

ORGANIZZAZIONE : Giuseppe Bicocchi (335-7282557). 
INFORMAZIONI: Giovedi 15 marzo presso la sede presentazione del Trekking. 
ISCRIZIONI : Presso l’organizzatore o presso la sede, a partire da giovedì 15 marzo ore 22 fino ad esaurimento dei 
16 posti disponibili e comunque non oltre giovedì 3 maggio 2018, versando un acconto di € 70. 
 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di Iscrizione all’Associazione 
Quota di partecipazione pari ad 5 Euro, quale rimborso spese    

 

N.B: Il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto 


