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Gli splendidi paesaggi delle montagne valdostane sono la cornice ideale per rendere 
emozionante e suggestiva ogni passeggiata alla scoperta della natura. 
Tutte le passeggiate illustrate in questa pubblicazione sono ideate, organizzate e gestite 
da professionisti iscritti all’albo/elenco regionale. 
Le guide alpine e le guide escursionistiche naturalistiche (professionisti riconosciuti 
e abilitati nell’ambito delle figure professionali turistiche di montagna con l.r. 7/1997 e 
l.r. 1/2003) vi accompagneranno alla scoperta di incantevoli scenari, con escursioni 
guidate lungo gli innumerevoli sentieri della Valle d’Aosta. 
Questa rivista ha l’obiettivo di aiutarvi nella scelta delle escursioni più adatte alle vostre 
esigenze. Troverete quindi numerose proposte di passeggiate organizzate sull’intero 
territorio valdostano, divise per comprensorio turistico e per mese di svolgimento. 
Ogni zona di interesse è facilmente identificabile grazie alla cartina soprastante e ai 
colori richiamati nelle pagine interne, dove le gite sono illustrate e calendarizzate. Nelle 
ultime pagine un calendario generale di facile consultazione riassume e riepiloga le 
escursioni segnalate.
Per tutto quanto non espressamente indicato si consiglia di visitare il sito www.lovevda.it/
it/eventi/escursioni-visite-turistiche-guidate e di contattare l’organizzatore che saprà 
informarvi dettagliatamente e consigliarvi in base alle vostre preferenze.
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GiuGno

LuGLio

Sabato 10 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Da qui all’eternità 
Il Rifugio Elisabetta
Da Courmayeur ci si sposta in navetta a la Visaille (1659 
m). Il percorso segue la strada fino all’ingresso della valle, 
per poi costeggiare la piana del lago Combal, ricco dei 
pennacchi bianchi degli eriofori e di splendide orchidee 
alpine. Una breve salita conduce al Rifugio Elisabetta 
(2197 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 530 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Martedì 13 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Morgex  { Escursione giornata intera 

Solo per i tuoi occhi 
Anello Colle San Carlo
Dal colle S. Carlo si imbocca la poderale che porta al Lago 
d’Arpy. La salita continua in direzione del col della Croce 
che permette una vista straordinaria dal comprensorio di 
la Thuile fino alla catena del Monte Bianco. Rientro 
attraverso un itinerario diverso.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale del Colle S. Carlo - fronte 
Hotel genzianella 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore 
disliVEllo: 430 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Sabato 17 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Invito al sublime 
Il Rifugio Bonatti
Da Courmayeur ci si sposta a Lavachey, all’imbocco del 
sentiero per il Rifugio Bonatti. Da qui si segue il tracciato 
che porta al rifugio - sosta. Si ridiscende di pochi metri per 
seguire il sentiero a mezza costa che porta dapprima a 
Secheron, successivamente ad Armina. Da qui si scende 
nuovamente a Planpincieux.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 450 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove abitano i sogni - Traversata 
Rifugi Bonatti-Bertone
Da Lavachey si sale al Rifugio Bonatti. Il percorso porta 
dapprima a Secheron, successivamente ad Armina, la 
Lèche, Leuchey. 
Si continua con una leggera salita verso la dorsale del Mont 
de la Saxe e in breve al Rifugio Bertone. Da qui il percorso 
scende fino a trovare la strada della Val Sapin, arrivando 
infine a Courmayeur.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare durata complessiva 6 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì

La Thuile  { Escursione giornata intera

Le cascate del Rutor
Il percorso si snoda sul nuovo sentiero che salendo 
sul versante orografico sinistro della vallata attraverso 
un bellissimo e fitto bosco, ricco di zone umide 
permette di raggiungere la sommità della terza 
cascata.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in luogo da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 8 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Invito al sublime 
Il Rifugio Bonatti
Da Courmayeur ci si sposta a Lavachey, all’imbocco del 
sentiero per il Rifugio Bonatti. Da qui si segue il tracciato 
che porta al rifugio - sosta. 
Si ridiscende di pochi metri per seguire il sentiero a mezza 
costa che porta dapprima a Secheron, successivamente 
ad Armina. 
Da qui si scende nuovamente a Planpincieux.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 450 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 15 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove osano le aquile 
Il Rifugio Bertone
Ci si sposta in navetta a Plampincieux dove inizia il tratto 
a piedi. 
Arrivati al primo ponte a destra si segue la strada che passa 
nei pressi di Neyron, e sale fino a Leuchey. Si continua con 
una leggera salita verso la dorsale del Mont de La Saxe e 
in breve al Rifugio Bertone. 
Il percorso quindi scende fino a trovare la strada della Val 
Sapin, arrivando infine a Courmayeur.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì

Courmayeur  { Escursione giornata intera 

Panorami di ghiaccio
Gli itinerari si sviluppano ai confini tra Italia, Francia e 
Svizzera, in luoghi estremamente panoramici e alla portata 
di tutti, sotto lo sguardo severo dei ghiacciai. La meta viene 
concordata con in clienti.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in località da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI. 

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Cattedrali di ghiaccio - La Val Veny
Da Courmayeur ci si sposta in navetta a la Visaille. Si segue 
dapprima la strada fino all’ingresso della valle per poi 
piegare seguendo il sentiero a sinistra che sale all’Arp 
Vieille superiore. 
Si continua con saliscendi fino al lago Checrouit e al 
Rifugio Maison Vieille, dove inizia la discesa sul fondovalle 
arrivando al Rifugio Monte Bianco.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 760 m in salita - 820 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO
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f Luglio

Monte bianco

aGoSto

SetteMbre

Domenica 16 Luglio 

La Thuile  { Escursione giornata intera

La storia delle miniere  
e delle fortificazioni di La Thuile
Da La Thuile, spostamento con mezzi propri fino al Colle 
San Carlo. Escursione nei boschi per scoprire i resti delle 
fortificazioni e delle miniere.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 al parcheggio Crystal (inizio paese). 
Spostamento con mezzi propri al Colle San Carlo. 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso ad anello, 4 ore e mezza (escluse 
le soste) 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 300 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Sabato 22 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Da qui all’eternità 
Il Rifugio Elisabetta
Da Courmayeur ci si sposta in navetta a la Visaille (1659 m). 
Il percorso segue la strada fino all’ingresso della valle, per 
poi costeggiare la piana del lago Combal, ricco dei pennacchi 
bianchi degli eriofori e di splendide orchidee alpine. Una 
breve salita conduce al Rifugio Elisabetta (2197 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 530 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 29 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove abitano i sogni - Traversata 
Rifugi Bonatti-Bertone
Da Lavachey si sale al Rifugio Bonatti. Il percorso porta 
dapprima a Secheron, successivamente ad Armina, la 
Lèche, Leuchey. Si continua con una leggera salita verso 
la dorsale del Mont de la Saxe e in breve al Rifugio Bertone. 
Da qui il percorso scende fino a trovare la strada della Val 
Sapin, arrivando infine a Courmayeur

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare durata complessiva 6 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Domenica 30 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Morgex  { Escursione giornata intera 

Gli specchi del cielo 
Lago d’Arpy e di Pietra Rossa
Dal colle S. Carlo si imbocca la poderale che porta al Lago 
d’Arpy. Qui si continua sul sentiero a sinistra che sale con 
dei ripiani, costeggiando dei salti d’acqua, verso il vallone 
che si apre in alto, con la conca del lago di Pietra Rossa (2.553 
m) accolto in una conca ai piedi della Becca Poignenta.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale del Colle S. Carlo - fronte 
Hotel genzianella 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza andata 
disliVEllo: 580 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì

Courmayeur  { Escursione giornata intera 

Panorami di ghiaccio
Gli itinerari si sviluppano ai confini tra Italia, Francia e 
Svizzera, in luoghi estremamente panoramici e alla portata 
di tutti, sotto lo sguardo severo dei ghiacciai. La meta viene 
concordata con in clienti.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in località da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì

La Thuile  { Escursione giornata intera

Le cascate del Rutor
Il percorso si snoda sul nuovo sentiero che salendo sul 
versante orografico sinistro della vallata attraverso un 
bellissimo e fitto bosco, ricco di zone umide permette di 
raggiungere la sommità della terza cascata.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 5 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Invito al sublime - Il Rifugio Bonatti
Da Courmayeur ci si sposta a Lavachey, all’imbocco del 
sentiero per il Rifugio Bonatti. Da qui si segue il tracciato 
che porta al rifugio - sosta. 
Si ridiscende di pochi metri per seguire il sentiero a mezza 
costa che porta dapprima a Secheron, successivamente ad 
Armina. Da qui si scende nuovamente a Planpincieux.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 450 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 12 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove abitano i sogni - Traversata 
Rifugi Bonatti-Bertone
Da Lavachey si sale al Rifugio Bonatti. Il percorso porta 
dapprima a Secheron, successivamente ad Armina, la 
Lèche, Leuchey. 
Si continua con una leggera salita verso la dorsale del Mont 
de la Saxe e in breve al Rifugio Bertone. Da qui il percorso 
scende fino a trovare la strada della Val Sapin, arrivando 
infine a Courmayeur.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare durata complessiva 6 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì

Courmayeur  { Escursione giornata intera 

Panorami di ghiaccio

Gli itinerari si sviluppano ai confini tra Italia, Francia 
e Svizzera, in luoghi estremamente panoramici e alla 
portata di tutti, sotto lo sguardo severo dei ghiacciai. 
La meta viene concordata con in clienti.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in località da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 19 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Da qui all’eternità 
Il Rifugio Elisabetta
Da Courmayeur ci si sposta in navetta a la Visaille 
(1659 m). 
Il percorso segue la strada fino all’ingresso della valle, 
per poi costeggiare la piana del lago Combal, ricco dei 
pennacchi bianchi degli eriofori e di splendide 
orchidee alpine. 
Una breve salita conduce al Rifugio Elisabetta (2197 
m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 530 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 26 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove osano le aquile 
Il Rifugio Bertone
Ci si sposta in navetta a Planpincieux dove inizia il tratto 
a piedi. 
Arrivati al primo ponte a destra si segue la strada che 
passa nei pressi di Neyron, e sale fino a Leuchey. Si 
continua con una leggera salita verso la dorsale del Mont 
de La Saxe e in breve al Rifugio Bertone. 
Il percorso quindi scende fino a trovare la strada della 
Val Sapin, arrivando infine a Courmayeur.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto 
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO
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Monte bianco

Martedì 12 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove osano le aquile 
Il Rifugio Bertone
Ci si sposta in navetta a Planpincieux dove inizia il tratto 
a piedi. Arrivati al primo ponte a destra si segue la strada 
che passa nei pressi di Neyron, e sale fino a Leuchey. Si 
continua con una leggera salita verso la dorsale del Mont 
de La Saxe e in breve al Rifugio Bertone. Il percorso quindi 
scende fino a trovare la strada della Val Sapin, arrivando 
infine a Courmayeur.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 16 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Invito al sublime - Il Rifugio Bonatti
Da Courmayeur ci si sposta a Lavachey, all’imbocco del 
sentiero per il Rifugio Bonatti. Da qui si segue il tracciato 
che porta al rifugio - sosta. Si ridiscende di pochi metri per 
seguire il sentiero a mezza costa che porta dapprima a 
Secheron, successivamente ad Armina. Da qui si scende 
nuovamente a Planpincieux.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 450 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì

La Thuile  { Escursione giornata intera

Le cascate del Rutor
Il percorso si snoda sul nuovo sentiero che salendo sul 
versante orografico sinistro della vallata attraverso un 
bellissimo e fitto bosco, ricco di zone umide permette di 
raggiungere la sommità della terza cascata.
ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 600 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Dove abitano i sogni - Traversata 
Rifugi Bonatti-Bertone
Da Lavachey si sale al Rifugio Bonatti. Il percorso porta 
dapprima a Secheron, successivamente ad Armina, la 
Lèche, Leuchey. Si continua con una leggera salita verso 
la dorsale del Mont de la Saxe e in breve al Rifugio Bertone. 
Da qui il percorso scende fino a trovare la strada della Val 
Sapin, arrivando infine a Courmayeur.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare durata complessiva 6 ore 
disliVEllo: 400 m in salita - 700 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Sabato 9 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Courmayeur  { Escursione giornata intera

Cattedrali di ghiaccio - La Val Veny
Da Courmayeur ci si sposta in navetta a la Visaille. Si segue 
dapprima la strada fino all’ingresso della valle per poi 
piegare seguendo il sentiero a sinistra che sale all’Arp 
Vieille superiore. Si continua con saliscendi fino al lago 
Checrouit e al Rifugio Maison Vieille, dove inizia la discesa 
sul fondovalle arrivando al Rifugio Monte Bianco.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti all’ufficio turistico di 
Courmayeur 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 4 ore 
disliVEllo: 760 m in salita - 820 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

Domenica 10 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Morgex  { Escursione giornata intera 

Gli specchi del cielo 
Lago d’Arpy e di Pietra Rossa
Dal colle S. Carlo si imbocca la poderale che porta al Lago 
d’Arpy. Qui si continua sul sentiero a sinistra che sale con 
dei ripiani, costeggiando dei salti d’acqua, verso il vallone 
che si apre in alto, con la conca del lago di Pietra Rossa (2.553 
m) accolto in una conca ai piedi della Becca Poignenta.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale del Colle S. Carlo - fronte 
Hotel genzianella 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza andata 
disliVEllo: 580 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

GiuGno
Giovedì 1 Giugno

Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Capra Ibex. Sua maestà  
il Re delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso ove, solitamente è possibile 
avvistare stambecchi, camosci e marmotte.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: massimo 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.
org - entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 3 Giugno 
Escursione effettuata tutti i sabato di giugno

Cogne  { Escursione giornata intera

Alla scoperta di un fiore endemico
La stazione di Aethionema thomasianum di Cogne 
rappresenta una vera e propria rarità in tutto l’arco 
alpino. 
Con una breve camminata scopriremo il fascino di 
questo favoloso fiore endemico tipico di zone aride e 
steppiche.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.30 presso parcheggio partenza 
sentiero in località gimillan 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore A/R 
disliVEllo: 80 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Sabato 10 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

La perla delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e nel vallone dell’Urtier 
nella zona delle cascate di Lillaz, per osservare gli 
animali o recarsi al grandioso cospetto delle cascate di 
Lillaz, vere forze della natura.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore durante l’intera giornata 
disliVEllo: massimo 200 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 12 A 14 AnnI.  

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI SE ACCOMPAgnATI
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f Giugno
Sabato 10 giugno

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Dalla primavera all’estate  
Lavassey e montandaynè
Appagante escursione nelle località Lavassey e 
Montandaynè ai fini della conoscenza naturalistica e del 
paesaggio. L’uscita con una guida del Parco è sempre molto 
importante in questo periodo per scoprire gli aspetti più 
particolari della stagionalità dell’ambiente alpino e 
soprattutto per osservare la fauna selvatica alpina anche 
da vicino.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 luogo da concordare telefonicamente 
con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4/5 ore 
disliVEllo: da 500 a 1000 metri 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it - entro due giorni prima dell’escursione, 
telefonicamente dopo le ore 21.00

a PagamEnto  
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

SPECIALE PREzzO gRUPPO DI 7/10 PARTECIPAnTI: € 15,00 A TESTA.  
gRATUITO PER BAMBInI 9-14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI

 

Domenica 11 Giugno 

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Il paradiso degli animali 
Vallone Levionaz
Da Eaux Rousses si sale in destra orografica attraverso prati 
a raggiungere il bosco e la conoide sovrastante. Un bosco 
di larici e abeti accompagna il visitatore sino nei pressi 
dell’alpe Levionaz inferiore da cui si gode un panorama 
straordinario sulla vallata. Al rientro discesa su altro 
sentiero verso Tignet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Degioz - centro Visitatori 
PngP 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore 
disliVEllo: 650 m circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. gRATUITO PER BAMBInI 8-12 AnnI SE ACCOMPAgnATI

 

Venerdì 16 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
{ Escursione giornata intera

L’uomo che sussurrava ai 
camosci - Casotto PnGP 
Vaudalettaz in valle di Rhêmes

Da Thumel si sale nel vallone della Vaudalettaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo agli 
ontani e ai salici arbustivi. Dopo aver superato un 
ponticello si devia a sinistra per giungere in breve al casotto 
della Vaudalettaz (m 2420). Rientro a Thumel attraverso il 
vallone della Gran Vaudalaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 580 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 17 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera 

Dalla primavera all’estate 
Il vallone di Entrelor
Appagante escursione nel vallone di Entrelor ai fini della 
conoscenza naturalistica e del paesaggio. 
L’uscita con una guida del Parco è sempre molto 
importante in questo periodo per scoprire gli aspetti più 
particolari della stagionalità dell’ambiente alpino e 
soprattutto per osservare la fauna selvatica alpina anche 
da vicino.

ora E luogo di ritroVo: da concordare telefonicamente con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4/6 ore 
disliVEllo: da 500 a 1000 metri 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it - entro due giorni prima dell’escursione, 
telefonicamente dopo le ore 21:00

a PagamEnto  
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

SPECIALE PREzzO gRUPPO DI 7/10 PARTECIPAnTI: € 15,00 A TESTA.  
gRATUITO PER BAMBInI 9-14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI

 

Sabato 17 Giugno 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione serale 

Tenera è la notte
Da Bruil si sale alla radura di Pré du Bois e si continua a 
mezzacosta fino a raggiungere dapprima Chaudannaz e 
poi il laghetto del Pellaud.

ora E luogo di ritroVo: ore 21.00 piazzale Chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza 
disliVEllo: 100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Domenica 18 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione mattutina 

Il fascino del vallone sospeso
Partendo da Rhêmes-Notre-Dame si percorre l’Alta Via 
2 per raggiungere il magnifico vallone sospeso 
dell’Entrelor. Favolose distese di fiori alpini ci 
attenderanno all’alpeggio con un panorama 
eccezionale.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 parcheggio municipio di Rhêmes-
notre-Dame 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 1 ora e venti minuti andata 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Domenica 18 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Saint-Pierre  { Escursione giornata intera

Dove osano le aquile  
Il mont Fallère
Ritrovo a Vetan dessus (1780 m) e proseguimento fino 
al Monte Fallère. 
Si parte quindi alla volta del lac des Grenouilles e si 
prosegue sul sentiero che si inerpica a destra che con 
vari zig-zag giunge sino alla vetta.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale hotel notre Maison 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata 2 ore e mezza circa 
disliVEllo: 650 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00

 

Domenica 18 Giugno 

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Acque rosse e sentieri del Re
Da Eaux Rousses (1.668 m) attraverso boschi e radure da 
cui si aprono splendide visuali sul Gran Paradiso, si 
raggiungono i tramuti di Rondzegou (1.976 m). 
Radi larici conducono al pianoro della casa reale di caccia 
di Orvieilles (2.168 m) sede delle battute di caccia di casa 
Savoia.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti al Centro Visitatori del 
Parco nazionale de gran Paradiso a Dégioz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Percorsi Alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com - entro le ore 12.00 
del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 PER BAMBInI 8-14 AnnI

 

Martedì 20 Giugno 
Escursione effettuata anche Venerdì 23 giugno 
e su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

una giornata particolare
Dal municipio di Rhêmes-Notre-Dame si sale all’alpe Pré 
du Bois e poi nel bosco fino all’ingresso del vallone 
dell’Entrelor. 
Superate le prime baite si raggiunge l’alpe Plan de Feyes e 
in seguito il colle Gollien. Si rientra quindi passando per 
il casotto del Sort.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti alla chiesa di Bruil 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera

Alpe Bardoney-Lago di Loie
Partendo dalla località Lillaz (1611 m) si attraversa un lungo 
settore boscato e si raggiunge la località Teppe Londze. 
Da qui si giunge facilmente all’Alpe Bardoney ubicata 
all’imbocco dell’omonimo vallone. 
Dopodiché l’itinerario proseguirà in direzione nord-ovest 
per raggiungere la conca glaciale dove è ubicato il Lago di 
Loie (2346 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Lillaz
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 7 ore 
disliVEllo: 606 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

Giro del money
Dopo aver percorso il fondovalle della Valnontey e 
lasciato alle spalle il sentiero che conduce ai casolari 
dell’Herbetet, si attraversa l’alveo del torrente 
Valnontey e si prosegue sulla spalla morenica fino a 
raggiungere in quota la conca verdeggiante dove è 
ubicato l’alpeggio Money (2.334 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso il parcheggio in località 
Valnontey
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 667 m
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Gran ParadiSo
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Gran ParadiSo

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera

Dalla primavera all’estate
Valnontey e Rifugio Vittorio Sella
Appagante escursione in località Valnontey con salita al 
rifugio Vittorio Sella ai fini della conoscenza naturalistica 
e del paesaggio. L’uscita con una guida del Parco è sempre 
molto importante in questo periodo per scoprire gli aspetti 
più particolari della stagionalità dell’ambiente alpino e 
soprattutto per osservare la fauna selvatica alpina anche 
da vicino.

ora E luogo di ritroVo: da concordare telefonicamente con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3/4 ore 
disliVEllo: 900 metri 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it - entro due giorni prima dell’escursione, 
telefonicamente dopo le ore 21.00 

a PagamEnto  
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

SPECIALE PREzzO gRUPPO DI 7/10 PARTECIPAnTI: € 15,00 A TESTA.  
gRATUITO PER BAMBInI 9-14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI.

 

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Thumel - Rif. Benevolo - Lago 
Goletta - Thumel

Dalla frazione Thumel (1.879 m.) si percorre il facile sentiero 
che conduce al Rif. Benevolo (2.285 m.), dopodiché si sale 
lungo il ripido gradino di confluenza che separa la comba 
di Goletta dal fondovalle principale raggiungendo il lago. 
Da quest’ultimo si può ammirare il ghiacciaio Goletta che 
un tempo lambiva le sponde del lago. 

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio alla partenza 
del sentiero in località Thumel (1.879 m.) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 820 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Sabato 24 e Domenica 25 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 6 persone

Saint-Pierre  { Escursione di due giorni

un week end da capogiro 
Rafting e trekking
Al mattino di sabato discesa in gommone lungo le acque 
filanti della Dora Baltea. Dopo pranzo trasferimento in 
valle di Rhêmes per salita al bivacco foresteria della 
Vaudalettaz (m 2420). Arrivo e sistemazione. Cena e 
pernottamento. Domenica partenza alla volta del vallone 
della Gran Vaudalaz e successivamente al Rifugio Benevolo. 
Sosta e discesa a valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 centro rafting Runaz (Avise) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore su due giorni 
disliVEllo: 560 m di salita il primo giorno - 250 m di salita e 700 m 
di discesa il secondo giorno 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 135,00
 

Sabato 24 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Plan Borgno-Vallone delle meyes
L’itinerario si sviluppa sulla sinistra orografica della 
Valsavarenche a monte del villaggio di Pont (1960 m.), 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Partendo dalla località Pont si raggiungono dopo circa 
2 ore e 30 minuti di marcia i pascoli d’alta quota 
abbandonati in località Plan Borgno (2.672 m.), e si 
prosegue poi lungo la direttrice nord-sud verso il 
Vallone pensile delle Meyes, dal quale si ritorna alla 
meta di partenza.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Pont 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso ad anello, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) ore 8 
disliVEllo: 712 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Domenica 25 giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Cogne  { Escursione giornata intera 

Splendore nell’erba
Da Lillaz si sale nel vallone dell’Urtier a raggiungere l’abitato 
di Goilles. Oltrepassato il torrente si entra in un bosco di 
larici e cembri che vi accompagnano fino al casotto di 
Teppelonghe, si continua sulla destra per giungere nel 
vallone di Bardoney. Il percorso sale sulla destra arrivando 
nei pressi della Testa Goille per innestarsi sul traverso che 
porta al lago di Loie e successivamente alle cascate di Lillaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Lillaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Venerdì 30 giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Vai col vento - Il giro insolito  
del Benevolo
Da Thumel si sale nel vallone della Gran Vaudalaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo a 
ontani e salici arbustivi. La vegetazione si fa più rada 
cedendo il posto alla prateria alpina con innumerevoli fiori 
di quota. Rientro passando dal Rifugio benevolo (2285 m).
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore. 
disliVEllo: 40 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

f Giugno

LuGLio
Sabato 1 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera. 

Alpe Bardoney-Lago di Loie
Partendo dalla località Lillaz (1611 m) si attraversa un lungo 
settore boscato e si raggiunge la località Teppe Londze. Da 
qui si giunge facilmente all’Alpe Bardoney ubicata 
all’imbocco dell’omonimo vallone. Dopodiché l’itinerario 
proseguirà in direzione nord-ovest per raggiungere la 
conca glaciale dove è ubicato il Lago di Loie (2346 m).
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Lillaz
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 7 ore 
disliVEllo: 606 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

Giro del money
Dopo aver percorso il fondovalle della Valnontey e lasciato 
alle spalle il sentiero che conduce ai casolari dell’Herbetet, 
si attraversa l’alveo del torrente Valnontey e si prosegue 
sulla spalla morenica fino a raggiungere in quota la conca 
verdeggiante dove è ubicato l’alpeggio Money (2.334 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8,00 presso il parcheggio in località 
Valnontey
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 667 m
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Sabato 1 Luglio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

La perla delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e nel vallone dell’Urtier nella 
zona delle cascate di Lillaz, per osservare gli animali o 
recarsi al grandioso cospetto delle cascate di Lillaz, vere 
forze della natura.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore durante l’intera giornata 
disliVEllo: massimo 200 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 12 A 14 AnnI.  

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI SE ACCOMPAgnATI
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Dalla primavera all’estate 
Lavassey e montandaynè
Appagante escursione nelle località Lavassey e Montandaynè 
ai fini della conoscenza naturalistica e del paesaggio. L’uscita 
con una guida del Parco è sempre molto importante in 
questo periodo per scoprire gli aspetti più particolari della 
stagionalità dell’ambiente alpino e soprattutto per osservare 
la fauna selvatica alpina anche da vicino.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:30 luogo da concordare telefonicamente 
con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4/5 ore 
disliVEllo: da 500 a 1000 metri 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it - entro due giorni prima dell’escursione, 
telefonicamente dopo le ore 21.00

a PagamEnto  
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

SPECIALE PREzzO gRUPPO DI 7/10 PARTECIPAnTI: € 15,00 A TESTA.  
gRATUITO PER BAMBInI 9-14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
{ Escursione giornata intera

Thumel - Rif. Benevolo - Lago 
Goletta - Thumel
Dalla frazione Thumel (1.879 m.) si percorre il facile sentiero 
che conduce al Rif. Benevolo (2.285 m.), dopodiché si sale 
lungo il ripido gradino di confluenza che separa la comba 
di Goletta dal fondovalle principale raggiungendo il lago. 
Da quest’ultimo si può ammirare il ghiacciaio Goletta che 
un tempo lambiva le sponde del lago. 

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio alla partenza 
del sentiero in località Thumel (1.879 m.) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 820 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
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Gran ParadiSo

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valgrisenche  { Escursione giornata intera

Delicatezze di alta quota
Il percorso si snoda dapprima costeggiando il torrente 
e successivamente, alzandosi di quota raggiunge i 
primi pascoli e quindi il rifugio con possibilità di 
percorrere un “anello”.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 400 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 - RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI  

BAMBInI FInO A 10 AnnI gRATUITO SE ACCOMPAgnATI
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì

Valgrisenche  { Escursione giornata intera

Gli antichi e silenziosi  
guardiani del bosco
Il percorso sale dapprima nell’ombroso bosco di 
protezione e dopo aver toccato alcuni alpeggi, e 
attraversato la prateria alpina, conduce al rifugio.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in località da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Capra Ibex. Sua maestà  
il Re delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso ove, solitamente è 
possibile avvistare stambecchi, camosci e marmotte.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: massimo 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Plan Borgno-Vallone delle meyes
L’itinerario si sviluppa sulla sinistra orografica della 
Valsavarenche a monte del villaggio di Pont (1960 
m.), nel cuore del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso.
Partendo dalla località Pont si raggiungono dopo circa 
2 ore e 30 minuti di marcia i pascoli d’alta quota 
abbandonati in località Plan Borgno (2.672 m.), e si 
prosegue poi lungo la direttrice nord-sud verso il Vallone 
pensile delle Meyes, dal quale si ritorna alla meta di 
partenza.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Pont 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso ad anello, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) ore 8 
disliVEllo: 712 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio 

Valsavarenche  { Escursione di due giornate

Trekking sotto la cima  
del Gran Paradiso
Grande traversata nel Montandaynè sulla mulattiera 
riordinata da alcuni anni. Sistemazione notturna presso 
il Rifugio Chabod in mezza pensione. Il giorno successivo 
si prosegue per il sentiero in quota sotto il ghiacciaio del 
Laveciau. Discesa verso Pont di Valsavarenche svolgendo 
osservazioni naturalistiche e faunistiche. 

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 presso Dégioz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: primo giorno 3/4 ore di salita e 
secondo giorno 4/5 ore di traversata 
disliVEllo: primo giorno salita 950 m e secondo giorno discesa 
900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it 

a PagamEnto  
2 PARTECIPAnTI € 280,00 A TESTA. 4/6 PARTECIPAnTI € 180,00 A TESTA. 

SPECIALE PREzzO gRUPPO DI 12/15 PARTECIPAnTI: € 90,00 A TESTA
 

Sabato 8 e Domenica 9 Luglio 
Escursione effettuata anche sabato 22 e domenica 23 luglio 
e su richiesta anche in altre date con minimo 6 persone

Saint-Pierre  { Escursione di due giornate

un week end da capogiro 
Rafting e trekking
Al mattino di sabato discesa in gommone lungo le acque 
filanti della Dora Baltea. Dopo pranzo trasferimento in 
valle di Rhêmes per salita al bivacco foresteria della 
Vaudalettaz (m 2420). Arrivo e sistemazione. Cena e 
pernottamento. Domenica partenza alla volta del vallone 
della Gran Vaudalaz e successivamente al Rifugio Benevolo. 
Sosta e discesa a valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 centro rafting Runaz (Avise) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore su due giorni 
disliVEllo: 560 m di salita il primo giorno - 250 m di salita e 700 m 
di discesa il secondo giorno 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com- 
entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 135,00
 

Domenica 9 Luglio 
Escursione effettuata anche sabato 15 luglio 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ Escursione serale 

Tenera è la notte
Da Bruil si sale alla radura di Pré du Bois e si continua a 
mezzacosta fino a raggiungere dapprima Chaudannaz e 
poi il laghetto del Pellaud.

ora E luogo di ritroVo: ore 21.00 piazzale Chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza 
disliVEllo: 100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Venerdì 14 Luglio
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Vai col vento - Il giro insolito  
del Benevolo
Da Thumel si sale nel vallone della Gran Vaudalaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo agli 
ontani e ai salici arbustivi. La vegetazione si fa più rada 
cedendo il posto alla prateria alpina punteggiata di 
innumerevoli fiori di quota. Rientro passando dal Rifugio 
benevolo (2285m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore. 
disliVEllo: 40 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

orvieilles, casa di caccia 
preferita dal Re
Percorso ad anello tra camosci e stambecchi che ci 
permette di ammirare la famosa Casa di Caccia (2.168 
m) di re Vittorio Emanule II e lo splendido panorama 
su Gran Nomenon e Grivola. 
Un itinerario suggestivo nella selvaggia Valsavarenche 
in un’atmosfera di altri tempi.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 parcheggio Vers le Bois nei pressi 
di Dégioz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore percorso ad anello 
disliVEllo: 623 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 BAMBInI 6-12 AnnI

 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata tutti i mercoledì di luglio

Cogne  { Escursione giornata intera 

L’anello del lago delle Loie
Da Lillaz il sentiero 12 ci conduce all’ameno Lago delle 
Loie (2.346 m) con splendida vista sul Monte Bianco. Si 
prosegue scendendo per il Vallone del Bardoney con 
magico panorama sulla Tersiva; l’Alta Via 2 poi ci 
condurrà a Lillaz passando per le celeberrime cascate.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.15 presso parcheggio di Lillaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore e mezza/5 ore 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 - stranel@
tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida entro il 
giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Venerdì 7 Luglio 
Escursione effettuata ogni venerdì di luglio

Cogne  { Escursione giornata intera

La magia del bosco incantato
Il Bosco Incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio 
da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini 
silvestri e cirmoli ospitano dei graziosissimi scoiattoli 
rossi e caprioli. 
Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro 
abitato di Cogne.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.30 presso parcheggio Revettaz 
(adiacente a quello dei camper) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore. Percorso ad anello
disliVEllo: 80 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Venerdì 7 Luglio 

Valsavarenche { Escursione giornata intera. 

Il paradiso degli animali  
Vallone Levionaz
Da Eaux Rousses si sale in destra orografica attraverso 
prati a raggiungere il bosco e la conoide sovrastante. 
Un bosco di larici e abeti accompagna il visitatore sino 
nei pressi dell’alpe Levionaz inferiore da cui si gode un 
panorama straordinario sulla vallata. Al rientro discesa 
su altro sentiero verso Tignet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Degioz - centro Visitatori 
PngP 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore 
disliVEllo: 650 m circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. gRATUITA PER BAMBInI 8-12 AnnI SE ACCOMPAgnATI

 

f Luglio
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Gran ParadiSo

f Luglio
Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione di due giornate

Traversata urtier-Grauson:  
le fioriture

Un vero e proprio anello ci permetterà di percorrere due 
valloni: l’Urtier ed il Grauson. 
Il Passo dell’Invergneux (2.902 m) da attraversare, 
laghetti alpini dal colore blu cobalto da costeggiare (i 
Miserino, il Ponton e i Doreire), e splendidi fiori alpini 
da ammirare.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 del giorno di partenza presso 
parcheggio di Lillaz 
disliVEllo: +1.300 m nei 2 giorni 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro i tre giorni precedenti

a PagamEnto € 100,00
 

Venerdì 21 e Sabato 22 Luglio 

Cogne { Escursione di due giornate

Trekking sotto l’anfiteatro  
dei ghiacciai del Gran Paradiso
Grande traversata d’alta montagna da una valle all’altra. 
L’ambiente alpino diventa unico e particolare ed è 
praticabile oltre ai 3000 metri, quando la neve si scioglie 
tra luglio e agosto. 1° giorno: partenza da Valnontey per 
l’Herbetet per osservare uno degli ambienti più affascinanti 
del Parco e si prosegue nel vallone del Lauson. Sentiero in 
quota esposto e attrezzato. Sistemazione al Rifugio Sella in 
mezza pensione. 
Il 2° giorno si prosegue per il Colle de La Rossa per scendere 
in Vermiana e Cogne. Escursione con osservazioni 
naturalistiche e faunistiche dei selvatici d’alta montagna. 

ora E luogo di ritroVo: ore 8.40 presso il parcheggio principale 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: primo giorno 6/7 ore e secondo 
giorno 8/9 ore 
disliVEllo: +900 m e -1600 m totali 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it 

a PagamEnto  
2 PARTECIPAnTI € 280,00 A TESTA. 4/6 PARTECIPAnTI € 180,00 A TESTA

 

Venerdì 21 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

L’uomo che sussurrava ai camosci 
Casotto PnGP Vaudalettaz  
in valle di Rhêmes
Da Thumel si sale nel vallone della Vaudalettaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo 
agli ontani e ai salici arbustivi. 
Dopo aver superato un ponticello si devia a sinistra per 
giungere in breve al casotto della Vaudalettaz (m 2420). 
Rientro a Thumel attraverso il vallone della Gran 
Vaudalaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 580 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Venerdì 21 Luglio 

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Acque rosse e sentieri del Re
Da Eaux Rousses (1.668 m) attraverso boschi e radure 
da cui si aprono splendide visuali sul Gran Paradiso, si 
raggiungono i tramuti di Rondzegou (1.976 m). 
Radi larici conducono al pianoro della casa reale di 
caccia di Orvieilles (2.168 m) sede delle battute di caccia 
di casa Savoia.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 davanti al Centro Visitatori del 
Parco nazionale de gran Paradiso a Dégioz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Percorsi Alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com - entro le ore 12.00 
del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 PER BAMBInI 8-14 AnnI

 

Mercoledì 26 Luglio 

Arvier  { Escursione giornata intera

Lo specchio dello Château Blanc
Da Clusaz si imbocca l’Alta Via n.2, si raggiunge l’Alpe 
Bénevy, poco oltre il pendio si addolcisce sul piccolo 
pianoro con vista sul ghiacciaio e la vetta dello Château 
Blanc. 
Superati gli alpeggi di Fond si arriva alla bella conca 
che ospita lo scintillante Lac de Fond.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso il parcheggio antistante 
l’albergo Paramont (loc. Planaval) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 737 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Percorsi Alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com - entro le ore 12.00 
del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 PER BAMBInI 10-14 AnnI

 

Venerdì 28 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Lassù qualcuno ci chiama 
Traversata Sort-Chaussettaz
Da Bruil si sale nel vallone del Sort passando all’interno di 
un bosco luminoso di larici e cembri. Raggiunto il casotto 
del Sort posto a quota (2.295 m) inizia il traverso che porta 
alla Chaussettaz e poi nuovamente a Bruil.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 4 ore
disliVEllo: 570 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
  

aGoSto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

Alpe Bardoney-Lago di Loie
Partendo dalla località Lillaz (1611 m) si attraversa un lungo 
settore boscato e si raggiunge la località Teppe Londze. Da 
qui si giunge facilmente all’Alpe Bardoney ubicata 
all’imbocco dell’omonimo vallone. Dopodiché l’itinerario 
proseguirà in direzione nord-ovest per raggiungere la 
conca glaciale dove è ubicato il Lago di Loie (2346 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Lillaz
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 7 ore 
disliVEllo: 606 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

Giro del money
Dopo aver percorso il fondovalle della Valnontey e lasciato 
alle spalle il sentiero che conduce ai casolari dell’Herbetet, 
si attraversa l’alveo del torrente Valnontey e si prosegue 
sulla spalla morenica fino a raggiungere in quota la conca 
verdeggiante dove è ubicato l’alpeggio Money (2.334 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso il parcheggio in località Valnontey
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 667 m
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

La perla delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e nel vallone dell’Urtier nella 
zona delle cascate di Lillaz, per osservare gli animali o 
recarsi al grandioso cospetto delle cascate di Lillaz, vere 
forze della natura.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore durante l’intera giornata 
disliVEllo: massimo 200 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 12 A 14 AnnI.  

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI SE ACCOMPAgnATI
 

Foto: M. Prodoti

Foto: M. Prodoti
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Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata tutti i martedì di agosto

Cogne  { Escursione giornata intera

La magia dei laghi di Lussert
Da Gimillan, seguendo il sentiero 8 ed 8a, arriveremo ai 
magici Laghi Lussert: atmosfera di altri tempi in un 
contesto naturale non battuto dall’escursionismo di massa 
e che quindi non ha eguali. Ci immergeremo nei fantastici 
colori di questi splendidi laghetti alpini.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso parcheggio inizio sentiero 
località gimillan 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 7 ore A/R 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Thumel - Rif. Benevolo - Lago 
Goletta - Thumel
Dalla frazione Thumel (1.879 m.) si percorre il facile sentiero 
che conduce al Rif. Benevolo (2.285 m.), dopodiché si sale 
lungo il ripido gradino di confluenza che separa la comba 
di Goletta dal fondovalle principale raggiungendo il lago. 
Da quest’ultimo si può ammirare il ghiacciaio Goletta che 
un tempo lambiva le sponde del lago. 

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio alla partenza 
del sentiero in località Thumel (1.879 m.) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 820 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valgrisenche  { Escursione giornata intera

Delicatezze di alta quota
Il percorso si snoda dapprima costeggiando il torrente e 
successivamente, alzandosi di quota raggiunge i primi 
pascoli e quindi il rifugio con possibilità di percorrere un 
“anello”.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 400 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI 

BAMBInI FInO A 10 AnnI gRATUITO SE ACCOMPAgnATI
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì

Valgrisenche  { Escursione giornata intera.

Gli antichi e silenziosi  
guardiani del bosco
Il percorso sale dapprima nell’ombroso bosco di protezione 
e dopo aver toccato alcuni alpeggi, e attraversato la prateria 
alpina, conduce al rifugio.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in località da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 5 e Domenica 6 Agosto 
Escursione effettuata anche sabato 26 e domenica 27 agosto 
e su richiesta in altre date con minimo 6 persone 

Saint-Pierre  { Escursione di due giorni

un week end da capogiro 
Rafting e trekking
Al mattino di sabato discesa in gommone lungo le acque 
filanti della Dora Baltea. Dopo pranzo trasferimento in 
valle di Rhêmes per salita al bivacco foresteria della 
Vaudalettaz (m 2420). 
Arrivo e sistemazione. Cena e pernottamento. 
Domenica partenza alla volta del vallone della Gran 
Vaudalaz e successivamente al Rifugio Benevolo. Sosta 
e discesa a valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 centro rafting Runaz (Avise) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore su due giorni 
disliVEllo: 560 m di salita il primo giorno - 250 m di salita e 700 m 
di discesa il secondo giorno 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 135,00
 

Domenica 6 Agosto 
Escursione effettuata ogni domenica di agosto

Cogne  { Escursione giornata intera

un lontano e suggestivo vallone
Da Lillaz si segue l’Alta Via 2 finché una strada reale di 
caccia non ci condurrà nella magia del vallone solitario 
e sospeso delle Acque Rosse: regno incontrastato di 
marmotte e camosci, lontani dal mormorio degli 
escursionisti. 
Un vero Eden per gli amanti della Natura.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso parcheggio di Lillaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1.100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Da Domenica 6 a Martedì 8 Agosto 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione di tre giorni

Trekking nel Parco nazionale 
Gran Paradiso
Uno straordinario percorso alla scoperta dei più bei 
panorami sull’incantevole Gran Paradiso in un 
ambiente affascinante e dal grande pregio naturalistico, 
alla ricerca degli animali che hanno reso celebre il Parco 
e della flora che popola i pascoli alpini.

ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare 1° giorno 3h 
- 2° giorno 4h10’ - 3° giorno 8h 
disliVEllo: 1° giorno 620 - 2° giorno 890 - 3° giorno 1050 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Associazione geographica +39.330.444396 
- info@trekkingnatura.com - associazionegeographica@gmail.com - 
www.trekkingnatura.com - entro il 27 luglio

a PagamEnto € 250,00
 

Da Lunedì 7 a Sabato 12 Agosto 

Cogne  { Escursione di sei giornate

Il trekking del Gipeto
Si parte dalla Valle di Cogne; si sale in quota Hewrbet 
e Col Loson e si attraversa in Valsavaranche. In due 
giorni si sale nel Vallone delle Meye, Pian Borgno e 
Laghi dell’altopiano del Nivolè. Si entra nel versante 
sud del parco e nell’ alta Valle Orco e nell’area integrale 
del Gias de Beau e dei Laghi di Comba. 
L'escursione si conclude con la traversata dell’alta Val 
di Rhêmes per la Vaudalaz e si conclude a Rhêmes 
Notre Dame.

ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4/9 ore al giorno 
disliVEllo: +1200 m e -1600 m totali 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it 

a PagamEnto € 790,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì

Valsavarenche  { Escursione giornata intera 

Capra Ibex. Sua maestà  
il Re delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso ove, solitamente è possibile 
avvistare stambecchi, camosci e marmotte.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: massimo 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI. 

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Plan Borgno-Vallone delle meyes
L’itinerario si sviluppa sulla sinistra orografica della 
Valsavarenche a monte del villaggio di Pont (1960 
m.), nel cuore del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. 
Partendo dalla località Pont si raggiungono dopo circa 
2 ore e 30 minuti di marcia i pascoli d’alta quota 
abbandonati in località Plan Borgno (2.672 m.), e si 
prosegue poi lungo la direttrice nord-sud verso il 
Vallone pensile delle Meyes, dal quale si ritorna alla 
meta di partenza.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Pont 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso ad anello, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) ore 8 
disliVEllo: 712 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Da Giovedì 3 a Sabato 5 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione di tre giornate

Trekking dei parchi e dei laghi
Da Cogne (Parco Nazionale Gran Paradiso) a 
Covarey-Champdepraz (Parco Mont Avic). Flora, 
fauna selvatica ma soprattutto tanti laghetti alpini 
sul nostro cammino: Miserin, Giasset, Rat y, 
Vernouille, Muffé, Vallette, Bianco, Nero, Cornuto, 
Gran Lago e Servaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 del giorno di partenza presso 
parcheggio di Lillaz 
disliVEllo: +2.100 nei tre giorni 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro cinque giorni precedenti

a PagamEnto  
€ 185,00. IL COSTO nOn COMPREnDE IL RIEnTRO In AUTOBUS DA COVAREy 

(CHAMPDEPRAz)
 

Venerdì 4 Agosto 

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Il paradiso degli animali 
Vallone Levionaz
Da Eaux Rousses si sale in destra orografica attraverso 
prati a raggiungere il bosco e la conoide sovrastante. 
Un bosco di larici e abeti accompagna il visitatore sino 
nei pressi dell’alpe Levionaz inferiore da cui si gode 
un panorama straordinario sulla vallata. 
Al rientro discesa su altro sentiero verso Tignet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Degioz - centro 
Visitatori PngP 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore 
disliVEllo: 650 m circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. gRATUITA PER BAMBInI 8-12 AnnI SE ACCOMPAgnATI

 

f agosto
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f agosto
Giovedì 10, 24 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera

nel regno dei camosci  
e degli stambecchi
Si parte da Cretaz, si costeggiano le baite di Les Ors 
(2.000 m), si attraversa il lungo e solitario Vallone di 
Vermiana frequentato da moltitudini di camosci. Il Colle 
della Rossa (3.190 m) ci permetterà, poi,di avvistare gli 
stambecchi e di scendere per il Vallone del Lauson.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso parcheggio Cretaz 
disliVEllo: 1650 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Venerdì 11 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Vai col vento - Il giro insolito  
del Benevolo
Da Thumel si sale nel vallone della Gran Vaudalaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo agli 
ontani e ai salici arbustivi. La vegetazione si fa più rada 
cedendo il posto alla prateria alpina punteggiata di 
innumerevoli fiori di quota. Rientro passando dal Rifugio 
benevolo (2285m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 40 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Sabato 12 Agosto 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione serale

Tenera è la notte... 
Speciale Perseidi
Da Bruil si sale alla radura di Pré du Bois e si continua a 
mezzacosta fino a raggiungere dapprima Chaudannaz e 
poi il laghetto del Pellaud.

ora E luogo di ritroVo: ore 21.00 piazzale Chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza 
disliVEllo: 100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Venerdì 18 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

L’uomo che sussurrava ai camosci 
Casotto PnGP Vaudalettaz 
in valle di Rhêmes
Da Thumel si sale nel vallone della Vaudalettaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo agli 
ontani e ai salici arbustivi. Dopo aver superato un 
ponticello si devia a sinistra per giungere in breve al casotto 
della Vaudalettaz (m 2420). Rientro a Thumel attraverso il 
vallone della Gran Vaudalaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 580 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Venerdì 25 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Lassù qualcuno ci chiama 
Traversata Sort-Chaussettaz
Da Bruil si sale nel vallone del Sort passando all’interno di 
un bosco luminoso di larici e cembri. Raggiunto il casotto 
del Sort posto a quota (2.295 m) inizia il traverso che porta 
alla Chaussettaz e poi nuovamente a Bruil.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 4 ore. 
disliVEllo: 570 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 26 Agosto

Arvier  { Escursione giornata intera

Lo specchio dello Château Blanc

Da Clusaz si imbocca l’Alta Via n.2, si raggiunge l’Alpe 
Bénevy, poco oltre il pendio si addolcisce sul piccolo 
pianoro con vista sul ghiacciaio e la vetta dello Château 
Blanc. Superati gli alpeggi di Fond si arriva alla bella conca 
che ospita lo scintillante Lac de Fond.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso il parcheggio antistante 
l’albergo Paramont (loc. Planaval) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 737 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Percorsi Alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com - entro le ore 12.00 
del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 PER BAMBInI 10-14 AnnI

 

Domenica 27 Agosto 

Cogne { Escursione giornata intera

money a catinelle - Vallone  
del Grauson nella valle di Cogne

Da Gimillan si sale nel vallone del Grauson, oltrepassando 
piani erbosi e piccole cascate. Arrivati al piano di Money, 
si prosegue sul sentiero a sinistra che porta all’alpe 
Grauson.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di gimillan 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva, andata e 
ritorno, 5 ore 
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

SetteMbre
Venerdì 1 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera

Alpe Bardoney-Lago di Loie
Partendo dalla località Lillaz (1611 m) si attraversa un 
lungo settore boscato e si raggiunge la località Teppe 
Londze. Da qui si giunge facilmente all’Alpe Bardoney 
ubicata all’imbocco dell’omonimo vallone. Dopodiché 
l’itinerario proseguirà in direzione nord-ovest per 
raggiungere la conca glaciale dove è ubicato il Lago di 
Loie (2346 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Lillaz
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 7 ore 
disliVEllo: 606 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera

Giro del money
Dopo aver percorso il fondovalle della Valnontey e lasciato 
alle spalle il sentiero che conduce ai casolari dell’Herbetet, 
si attraversa l’alveo del torrente Valnontey e si prosegue 
sulla spalla morenica fino a raggiungere in quota la conca 
verdeggiante dove è ubicato l’alpeggio Money (2.334 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 8,00 presso il parcheggio in località 
Valnontey 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 667 m
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Cogne  { Escursione giornata intera 

La perla delle Alpi
Il percorso si snoda su sentieri all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e nel vallone dell’Urtier nella 
zona delle cascate di Lillaz, per osservare gli animali o 
recarsi al grandioso cospetto delle cascate di Lillaz, vere 
forze della natura.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore durante l’intera giornata 
disliVEllo: massimo 200 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 25,00 RIDOTTO: € 15,00 DA 12 A 14 AnnI. 

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI SE ACCOMPAgnATI
 

Da Mercoledì 30 a Sabato 2 Settembre 

Cogne  { Escursione di quattro giornate 

L’Alta Via naturalistica
Uno dei tratti più belli naturalisticamente parlando 
dell’Alta Via 2. Si parte da Lillaz per arrivare a Donnas. 
Colli da attraversare (Finestra di Champorcher 2.826m, 
Col de la Fricolla 2.540m, Col Pousseuil 2.110m) e valloni 
di incomparabile fascino saranno i protagonisti del 
nostro viaggio.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 del giorno di partenza presso 
parcheggio di Lillaz 
disliVEllo: +3.400 nei 4 giorni 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro cinque giorni precedenti

a PagamEnto 
€ 265,00. IL COSTO nOn COMPREnDE IL RIEnTRO In TREnO  

O AUTOBUS DA DOnnAS
 



12 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Gran ParadiSo

f Settembre
Venerdì 1 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Thumel - Rif. Benevolo - Lago 
Goletta - Thumel
Dalla frazione Thumel (1.879 m.) si percorre il facile sentiero 
che conduce al Rif. Benevolo (2.285 m.), dopodiché si sale 
lungo il ripido gradino di confluenza che separa la comba 
di Goletta dal fondovalle principale raggiungendo il lago. 
Da quest’ultimo si può ammirare il ghiacciaio Goletta che 
un tempo lambiva le sponde del lago. 

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio alla partenza 
del sentiero in località Thumel (1.879 m.) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) 8 ore 
disliVEllo: 820 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Vai col vento - Il giro insolito  
del Benevolo
Da Thumel si sale nel vallone della Gran Vaudalaz entrando 
in un bosco di larici e abeti che in alto cedono il passo agli 
ontani e ai salici arbustivi. La vegetazione si fa più rada 
cedendo il posto alla prateria alpina punteggiata di 
innumerevoli fiori di quota. Rientro passando dal Rifugio 
benevolo (2285m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale parcheggio di Thumel 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 40 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valgrisenche  { Escursione giornata intera

Delicatezze di alta quota
Il percorso si snoda dapprima costeggiando il torrente e 
successivamente, alzandosi di quota raggiunge i primi 
pascoli e quindi il rifugio con possibilità di percorrere un 
“anello”.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 400 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI. 

BAMBInI FInO A 10 AnnI gRATUITO SE ACCOMPAgnATI
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì

Valgrisenche  { Escursione giornata intera

Gli antichi e silenziosi  
guardiani del bosco
Il percorso sale dapprima nell’ombroso bosco di protezione 
e dopo aver toccato alcuni alpeggi, e attraversato la prateria 
alpina, conduce al rifugio.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in località da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore A/R 
disliVEllo: massimo 500 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 25,00. RIDOTTO: € 15,00 DA 10 A 14 AnnI.

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Plan Borgno-Vallone delle meyes
L’itinerario si sviluppa sulla sinistra orografica della 
Valsavarenche a monte del villaggio di Pont (1960 m.), 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Partendo dalla località Pont si raggiungono dopo circa 
2 ore e 30 minuti di marcia i pascoli d’alta quota 
abbandonati in località Plan Borgno (2.672 m.), e si 
prosegue poi lungo la direttrice nord-sud verso il Vallone 
pensile delle Meyes, dal quale si ritorna alla meta di 
partenza.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso il parcheggio in località Pont 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso ad anello, durata 
complessiva (comprensiva di pausa pranzo di un’ora) ore 8 
disliVEllo: 712 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - www.vdaexplorer.com - entro 3-4 giorni 
precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Domenica 3 Settembre 
Escursione effettuata ogni domenica di settembre

Cogne  { Escursione giornata intera

La magia del bosco incantato
Il Bosco Incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da 
favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri 
e cirmoli ospitano dei graziosissimi scoiattoli rossi e 
caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal 
centro abitato di Cogne.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.30 presso parcheggio Revettaz 
(adiacente a quello dei camper) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore. Percorso ad anello
disliVEllo: 80 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Domenica 3 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Cogne  { Escursione giornata intera

Splendore nell’erba
Da Lillaz si sale nel vallone dell’Urtier a raggiungere 
l’abitato di Goilles. Oltrepassato il torrente si entra in un 
bosco di larici e cembri che accompagnano il visitatore 
fino nei pressi del casotto di Teppelonghe, si continua sulla 
destra per giungere nel vallone di Bardoney. Il percorso 
sale ancora sulla destra arrivando nei pressi della Testa 
Goille per innestarsi sul traverso che porta al lago di Loie 
e successivamente alle cascate di Lillaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Lillaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Venerdì 8 Settembre 

Valsavarenche  { Escursione giornata intera

Il paradiso degli animali 
Vallone Levionaz
Da Eaux Rousses si sale in destra orografica attraverso 
prati a raggiungere il bosco e la conoide sovrastante. 
Un bosco di larici e abeti accompagna il visitatore sino 
nei pressi dell’alpe Levionaz inferiore da cui si gode un 
panorama straordinario sulla vallata. Al rientro discesa 
su altro sentiero verso Tignet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Degioz - centro Visitatori 
PngP 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore 
disliVEllo: 650 m circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. gRATUITA PER BAMBInI 8-12 AnnI SE ACCOMPAgnATI

 

Venerdì 15 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Rhêmes-Notre-Dame 
 { Escursione giornata intera

Lassù qualcuno ci chiama 
Traversata Sort-Chaussettaz
Da Bruil si sale nel vallone del Sort passando all’interno 
di un bosco luminoso di larici e cembri. 
Raggiunto il casotto del Sort posto a quota (2.295 m) 
inizia il traverso che porta alla Chaussettaz e poi 
nuovamente a Bruil.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale chiesa 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 4 ore
disliVEllo: 570 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 17 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Saint-Pierre  { Escursione giornata intera

Dove osano le aquile  
Il mont Fallère
Ritrovo a Vetan dessus (1780 m) e proseguimento fino 
al Monte Fallère. 
Si parte quindi alla volta del lac des Grenouilles e si 
prosegue sul sentiero che si inerpica a destra che con 
vari zig-zag giunge sino alla vetta.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale hotel notre Maison 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata 2 ore e mezza circa 
disliVEllo: 650 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Foto: M. Prodoti
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LuGLio

GiuGno
Sabato 10 Giugno 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valpelline { Escursione mattutina

La Fontina... tra agricoltura  
e gastronomia

Per soddisfare la curiosità ed il palato ci recheremo in un 
centro di stagionatura, situato in una vecchia miniera di 
rame, per scoprire come nasce e come matura la Fontina.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI.  

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 9 AnnI SE ACCOMPAgnATI
 

Lunedì 12 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Oyen  { Escursione giornata intera

Giorni di gloria - la fortificazione 
di Plan Puitz
Dalla frazione Etrenod Dessus si sale lungo la strada che 
porta ai piedi di Essanaz, per entrare nel vallone di 
Barasson. Si continua così sulla sterrata fino ad incontrare 
la fortificazione in caverna di Plan Puitz (2089 m).
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Hotel Beau Sejour a Etroubles 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 430 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Lunedì 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Cime strepitose - Il mont Fourchon
Dall’alpe Baou si sale in direzione del Col Fenetre de Ferret 
per deviare poi a sinistra per continuare su vari ripiani che 
conducono all’anticima del Fourchon.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint-Rhémy 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore 
disliVEllo: 540 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Lunedì 26 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Chiamami aquila. Anello Gran 
San Bernardo - Rifugio Frassati 
- Saint-Rhémy-en-Bosses
Da Pra de Farcoz si sale al Col de Saint Rhémy per 
continuare nel vallone sino al colle des Ceingles. La 
discesa, porta sulla spalla di una morena dove si incontra 
il bivio per il Rifugio Frassati. Da qui si scende poi verso 
l’alpe Tsa di Merdeux e poi lungo il tracciato dell’alta via 
n° 1 a toccare Moindaz, Cotes, Merdeux inferiore e arrivare 
al parcheggio degli impianti di risalita di Crevacol.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Crevacol - partenza 
seggiovia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare durata 
complessiva 6,30 ore 
disliVEllo: 650 m in salita - 1100 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica + 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valpelline { Escursione mattutina

La Fontina... tra agricoltura  
e gastronomia
Per soddisfare la curiosità ed il palato ci recheremo in un 
centro di stagionatura, situato in una vecchia miniera di 
rame, per scoprire come nasce e come matura la Fontina.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. 

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 9 AnnI SE ACCOMPAgnATI.
 

Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Chiamami aquila. Anello Gran 
San Bernardo - Rifugio Frassati 
- Saint-Rhémy-en-Bosses
Da Pra de Farcoz si sale al Col de Saint Rhémy per 
continuare nel vallone sino al colle des Ceingles. La 
discesa, porta sulla spalla di una morena dove si incontra 
il bivio per il Rifugio Frassati. 
Da qui si scende poi verso l’alpe Tsa di Merdeux e poi lungo 
il tracciato dell’alta via n° 1 a toccare Moindaz, Cotes, 
Merdeux inferiore e arrivare al parcheggio degli impianti 
di risalita di Crevacol.

ora E luogo di ritroVo: Ore 9.00 piazzale di Crevacol - partenza 
seggiovia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare durata 
complessiva 6,30 ore 
disliVEllo: 650 m in salita - 1100 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica + 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 9 Luglio 

Bionaz  { Escursione giornata intera

Sentieri di gloria 
Anello Berrié - La Tsa
Dal villaggio Ruz si sale all’alpeggio Berrié e da qui si 
prosegue sul sentiero panoramico che porta a 
Marmottin, e poi all’Alpe Tsa.
Infine si rientra al punto di partenza passando per Chez 
Chenoux.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Lago Lexert a Bionaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
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Gran San bernardo

f Luglio
Lunedì 10 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Cime strepitose - Il mont Fourchon
Dall’alpe Baou si sale in direzione del Col Fenetre de 
Ferret per deviare poi a sinistra per continuare su vari 
ripiani che conducono all’anticima del Fourchon.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint-Rhémy 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore 
disliVEllo: 540 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Domenica 16 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

ma-Ronnier: una guida  
dal lontano medioevo
Verrà percorso nei due sensi, con animazioni teatrali, 
il tragitto reso celebre dalla discesa dell’Armata 
Napoleonica: in estate ci si troverà nel t ipico 
ambiente roccioso e di prateria alpina fino al culmine 
dello storico valico anticamente chiamato Poeninus 
Mons.

ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 all’inizio della mulattiera 
napoleonica sulla destra lungo la statale sopra Saint-Rhemy-En-
Bosses presso l’area di sosta prima del ponte sul torrente del grand 
Saint Bernard 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 770 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com 

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Lunedì 17 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Saint-Oyen { Escursione giornata intera

Giorni di gloria - la fortificazione 
di Plan Puitz
Dalla frazione Etrenod Dessus si sale lungo la strada 
che porta ai piedi di Essanaz, per entrare nel vallone 
di Barasson. Si continua così sulla sterrata fino ad 
incontrare la fortificazione in caverna di Plan Puitz 
(2089 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Hotel Beau Sejour a 
Etroubles 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 430 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Domenica 23 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data 

Étroubles  { Escursione giornata intera

Il Traforo fantasma del menouve
Storico trekking de la Mémoire alla scoperta del primo 
tentativo di Traforo Alpino del 1856-1857 in un 
ambiente forestale e poi montano, selvaggio ed 
affascinante, con animazioni teatrali e “Livret de nos 
Racines” sul Traforo fantasma in omaggio.

ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 parcheggio frazione Prailles 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com 

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Domenica 23 Luglio 
Escursione effettuata in altre date a richiesta per minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

mille metri in quattro passi
Dall’alpeggio Baou (2360 m) si prosegue verso il col Fenetre 
(2690 m) per poi scendere ai laghi di Ferret (2450 m). Da 
qui si prosegue in direzione del Col de Bastillon (2750 m) 
e poi dopo una breve discesa si risale in direzione del Pas 
des Chevaux (2720 m) per giungere infine al colle del Gran 
San Bernardo.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 piazzale Agip 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Lunedì 24 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Oyen { Escursione giornata intera

Cuore impavido
Dalla frazione Pont a valle del centro di Bosses ci si inoltra 
nel bosco lungo la poderale che sale verso il vallone. Alla 
fine di questa, un sentiero sale con vari tornanti fino a 
uscire nei pressi dell’alpeggio Citrin di meiten (2.012 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Hotel Beau Sejour a 
Etroubles 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Sabato 29 Luglio 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

La Via Francigena 
Il Gran San Bernardo: luogo  
più significativo
L’escursione si svolge in discesa, lungo il sentiero che 
scende sulla sinistra orografica della Valle del Gran San 
Bernardo fino al Borgo di Saint-Rhémy; quindi prosegue 
attraverso gli abitati di Bosses, Saint-Oyen fino a Etroubles.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 piazzale Ufficio informazioni 
turistiche Etroubles. Spostamento successivo con autobus fino al Colle. 
tEmPo di PErcorrEnza: discesa 4 ore e mezza 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 600 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 - 
+39.0165.239521 - coop.latraccia@libero.it 

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI. 

BIgLIETTO BUS PER COLLE gRAn SAn BERnARDO € 2,50 CIRCA
 

Lunedì 31 Luglio 
Escursione effettuata in altre date a richiesta per minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

Sulle ali del vento 
Anello di Crevacol
Dal tornante nei pressi di Pra d’Arc si sale verso il Col de 
Saint Rhemy per continuare a sinistra in direzione del Colle 
di Crevacol. Aggirato il costone si scende a prendere il 
sentiero che si inoltra nel vallone di Thoules e giunge alla 
sella del Col di Saint Rhemy. Da qui si scende poi verso 
l’alpe Pra de Fracoz e quindi al punto di partenza.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale di Crevacol - partenza 
seggiovia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 4 ore e mezza 
disliVEllo: 480 m + saliscendi 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

aGoSto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valpelline { Escursione mattutina

La Fontina... tra agricoltura  
e gastronomia
Per soddisfare la curiosità ed il palato ci recheremo in un 
centro di stagionatura, situato in una vecchia miniera di 
rame, per scoprire come nasce e come matura la Fontina.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI.  

gRATUITO PER BAMBInI FInO A 9 AnnI SE ACCOMPAgnATI
 

Domenica 6 Agosto 

Bionaz { Escursione giornata intera

Sentieri di gloria 
Anello Berrié - La Tsa

Dal villaggio Ruz si sale all’alpeggio Berrié, si prosegue sul 
sentiero che porta a Marmottin, e poi all’Alpe Tsa. Ritorno 
al punto di partenza passando per Chez Chenoux .
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Lago Lexert a Bionaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 6 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data 

Étroubles  { Escursione giornata intera

Il Traforo fantasma del menouve
Storico trekking de la Mémoire alla scoperta del primo 
tentativo di Traforo Alpino del 1856-1857 in un ambiente 
forestale e poi montano, selvaggio ed affascinante, con 
animazioni teatrali e “Livret de nos Racines” sul Traforo 
fantasma in omaggio.
ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 parcheggio frazione Prailles 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com 

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Lunedì 7 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Saint-Rhémy-En-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Cime strepitose - Il mont Fourchon
Dall’alpe Baou si sale in direzione del Col Fenetre de Ferret 
per deviare poi a sinistra per continuare su vari ripiani che 
conducono all’anticima del Fourchon.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint-Rhémy 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore 
disliVEllo: 540 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
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Lunedì 21 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Oyen  { Escursione giornata intera

Giorni di gloria - la fortificazione 
di Plan Puitz
Dalla frazione Etrenod Dessus si sale lungo la strada che 
porta ai piedi di Essanaz, per entrare nel vallone di 
Barasson. 
Si continua così sulla sterrata fino ad incontrare la 
fortificazione in caverna di Plan Puitz (2089 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Hotel Beau Sejour a 
Etroubles 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 430 m. circa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Lunedì 28 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Oyen  { Escursione giornata intera

Cuore impavido
Dalla frazione Pont a valle del centro di Bosses ci si 
inoltra nel bosco lungo la poderale che sale verso il 
vallone. Alla fine di questa, un sentiero sale con vari 
tornanti fino a uscire nei pressi dell’alpeggio Citrin di 
meiten (2.012 m).

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Hotel Beau Sejour a 
Etroubles 
tEmPo di PErcorrEnza: 2 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Gran San bernardo

SetteMbre

Domenica 13 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

ma-Ronnier: una guida  
dal lontano medioevo
Verrà percorso nei due sensi, con animazioni teatrali, il 
tragitto reso celebre dalla discesa dell’Armata Napoleonica: 
in estate ci si troverà nel tipico ambiente roccioso e di 
prateria alpina fino al culmine dello storico valico 
anticamente chiamato Poeninus Mons.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 all’inizio della mulattiera napoleonica 
sulla destra lungo la statale sopra Saint-Rhemy-En-Bosses presso l’area 
di sosta prima del ponte sul torrente del grand Saint Bernard 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 770 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com 

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Lunedì 14 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Chiamami aquila. Anello Gran 
San Bernardo - Rifugio Frassati 
- Saint-Rhémy-en-Bosses

Da Pra de Farcoz si sale al Col de Saint Rhémy per 
continuare nel vallone sino al colle des Ceingles. La 
discesa, porta sulla spalla di una morena dove si incontra 
il bivio per il Rifugio Frassati. Da qui si scende poi verso 
l’alpe Tsa di Merdeux e poi lungo il tracciato dell’alta via 
n° 1 a toccare Moindaz, Cotes, Merdeux inferiore e arrivare 
al parcheggio degli impianti di risalita di Crevacol.

ora E luogo di ritroVo: Ore 9.00 piazzale di Crevacol - partenza 
seggiovia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare durata 
complessiva 6,30 ore 
disliVEllo: 650 m in salita - 1100 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica + 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 20 Agosto 
Escursione effettuata in altre date a richiesta per minimo 10 persone 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

mille metri in quattro passi
Dall’alpeggio Baou (2360 m) si prosegue verso il col Fenetre 
(2690 m) per poi scendere ai laghi di Ferret (2450 m). Da 
qui si prosegue in direzione del Col de Bastillon (2750 m) 
e poi dopo una breve discesa si risale in direzione del Pas 
des Chevaux (2720 m) per giungere infine al colle del Gran 
San Bernardo.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 piazzale Agip 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 2 Settembre 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

La Via Francigena 
Il Gran San Bernardo:  
luogo più significativo
20° anniversario
Dal borgo di Saint-Rhemy l’escursione si svolge lungo il 
sentiero che serpeggia sulla sinistra orografica della Valle 
del Gran San Bernardo.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 davanti alla chiesa di frazione 
Saint-Léonard 
tEmPo di PErcorrEnza: salita 3 ore 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 600 m 
info E PrEnotazionE: Palmira Orsières +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Lunedì 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Chiamami aquila. Anello Gran 
San Bernardo - Rifugio Frassati 
- Saint-Rhémy-en-Bosses
Da Pra de Farcoz si sale al Col de Saint Rhémy per 
continuare nel vallone sino al colle des Ceingles. La 
discesa, porta sulla spalla di una morena dove si incontra 
il bivio per il Rifugio Frassati. Da qui si scende poi verso 
l’alpe Tsa di Merdeux e poi lungo il tracciato dell’alta via 
n° 1 a toccare Moindaz, Cotes, Merdeux inferiore e arrivare 
al parcheggio degli impianti di risalita di Crevacol.

ora E luogo di ritroVo: Ore 9.00 piazzale di Crevacol - partenza 
seggiovia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare durata 
complessiva 6,30 ore 
disliVEllo: 650 m in salita - 1100 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica + 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Lunedì 11 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera 

Cime strepitose - Il mont Fourchon
Dall’alpe Baou si sale in direzione del Col Fenetre de Ferret 
per deviare poi a sinistra per continuare su vari ripiani che 
conducono all’anticima del Fourchon.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint-Rhémy 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore 
disliVEllo: 540 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 24 Settembre 
Escursione effettuata in altre date a richiesta per minimo 10 persone

Saint-Rhémy-en-Bosses 
 { Escursione giornata intera

mille metri in quattro passi
Dall’alpeggio Baou (2360 m) si prosegue verso il col Fenetre 
(2690 m) per poi scendere ai laghi di Ferret (2450 m). Da 
qui si prosegue in direzione del Col de Bastillon (2750 m) 
e poi dopo una breve discesa si risale in direzione del Pas 
des Chevaux (2720 m) per giungere infine al colle del Gran 
San Bernardo.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 piazzale Agip 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore e mezza 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

f agosto
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GiuGno LuGLio
Giovedì 22 Giugno 

Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Pila  { Escursione giornata intera 

Più Pila per tutti

Si prende il sentiero che conduce dapprima al Santuario 
di San Grato e poi all’alpe Chamolé. I boschi cedono il 
passo alla prateria alpina punteggiata da esemplari di pino 
cembro dalle forme contorte, a volte incastonati tra le 
rocce. Oltrepassato un dosso si arriva al lago.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza andata 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Giovedì 29 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila {Escursione giornata intera 

Pila natura

Da Pila si prende il sentiero che conduce dapprima al 
Santuario di San Grato e poi al colle Plan Fenetre (2221 m) 
che conduce alla conca ai piedi della Becca di Nona, dove 
è presente anche un’antica cappella.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 2, 30 Luglio 

Nus  { Escursione giornata intera

La dolce vista - L’anello  
del mont morion
Ritrovo a Porliod e partenza per l’escursione in 
direzione dell’Alpe Fontaney (1930m). 
Si prosegue in direzione del Col Salvé (2530 m) e da 
qui si scende verso nord est fino a raggiungere la 
strada in terra battuta e successivamente un sentiero 
che riporta al parcheggio di Porliod.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 Piazzale della chiesa di Saint 
Barthelemy 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Giovedì 6, 13 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Pila {Escursione giornata intera

Pila natura
Da Pila si prende il sentiero che conduce dapprima al 
Santuario di San Grato e poi al colle Plan Fenetre (2221 
m) che conduce alla conca ai piedi della Becca di 
Nona, dove è presente anche un’antica cappella.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Giovedì 20 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera

La magnifica ossessione
Si parte dal parcheggio superiore dopo il tunnel per 
prendere la strada sterrata che sale dolcemente all’alpe 
Grivel (1910 m) per giungere infine ai prati del 
Grimondet. 
Si continua superando l’alpe Liautayasaz, inoltrandosi 
nel rado bosco di larici, abeti rossi e cembri che 
conduce alla dorsale della Pointe de la Pierre, fino 
all’alpe Champchenille.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Giovedì 27 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

un mondo a parte. Rifugio Arbolle
Si sale con la seggiovia fino alla stazione di arrivo di 
Chamolé. Un sentiero a mezzacosta conduce dapprima 
al lago e poi attraverso un sentiero più ripido al colle di 
Chamolé. 
Una breve discesa permette di raggiungere il rifugio. Il 
rientro si effettua passando dalla conca di Comboé.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 340 m in salita - 800 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO SEggIOVIA PILA-CHAMOLé ESCLUSO

 

Domenica 30 Luglio 

Saint-Marcel  { Escursione giornata intera 

La storia delle miniere  
di Saint-marcel e le acque verdi
Da Saint-Marcel, spostamento con mezzi propri fino 
alla frazione Seissogne. 
Escursione nei boschi per scoprire le acque verdi e il 
sentiero delle miniere.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale del municipio.
Spostamento con mezzi propri alla frazione Seissogne
tEmPo di PErcorrEnza: percorso ad anello, durata complessiva 5 
ore e mezza (escluse le soste)
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 800 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. - +39.335.6062076 - 
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00 RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI.  

BIgLIETTO VISITA DUE gALLERIE € 10,00 InTERO E € 7,50 RIDOTTO 
(COMPREnSIVI DI DOTAzIOnE CASCO, PILA FROnTALE ESTIVALI/CALzARI)

 

aoSta  
e dintorni 
AoSTA SAInT-mARCEL
BRISSoGnE SARRE
ChARVEnSoD
FénIS
GRESSAn (PILA)
JoVEnçAn
nuS (SAInT BARThéLEmy)
PoLLEIn
QuART
SAInT-ChRISToPhE

aGoSto
Giovedì 3 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera

Pila natura
Da Pila si prende il sentiero che conduce dapprima 
al Santuario di San Grato e poi al colle Plan Fenetre 
(2221 m) che conduce alla conca ai piedi della 
Becca di Nona, dove è presente anche un’antica 
cappella.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Foto: Enrico Romanzi

Foto: M. Prodoti



   Escursioni e Passeggiate Guidate 2017 17

aoSta e dintorni

Giovedì 24 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

un mondo a parte. Rifugio Arbolle
Si sale con la seggiovia fino alla stazione di arrivo di 
Chamolé. Un sentiero a mezzacosta conduce dapprima al 
lago e poi attraverso un sentiero più ripido al colle di 
Chamolé. Una breve discesa permette di raggiungere il 
rifugio. Il rientro si effettua passando dalla conca di 
Comboé.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 340 m in salita - 800 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto 
€ 15,00. BIgLIETTO SEggIOVIA PILA-CHAMOLé ESCLUSO

 

Giovedì 31 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

orgoglio e precipizio 
Il Colle di Chamolé
Si sale con la seggiovia fino alla stazione di arrivo di 
Chamolé. Un sentiero a mezzacosta conduce dapprima al 
lago e poi attraverso un sentiero più ripido al colle di 
Chamolé. Il rientro si effettua passando dalla conca di 
Comboé.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato : 2 ore andata 
disliVEllo: 340 m in salita - 800 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. BIgLIETTO SEggIOVIA PILA-CHAMOLé ESCLUSO

 

SetteMbre
Giovedì 7 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera

Più Pila per tutti
Si prende il sentiero che conduce dapprima al Santuario 
di San Grato e poi all’alpe Chamolé. I boschi cedono il 
passo alla prateria alpina punteggiata da esemplari di pino 
cembro dalle forme contorte, a volte incastonati tra le 
rocce. Oltrepassato un dosso si arriva al lago.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza andata 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Giovedì 14 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

un mondo a parte. Rifugio Arbolle
Si sale con la seggiovia fino a Chamolé. Un sentiero a 
mezzacosta conduce dapprima al lago e poi attraverso un 
sentiero più ripido al colle di Chamolé. Una breve discesa 
permette di raggiungere il rifugio. Il rientro si effettua 
passando dalla conca di Comboé.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 340 m in salita - 800 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO SEggIOVIA PILA-CHAMOLé ESCLUSO

 

Giovedì 10 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

Più Pila per tutti
Si prende il sentiero che conduce dapprima al Santuario 
di San Grato e poi all’alpe Chamolé. I boschi cedono il 
passo alla prateria alpina punteggiata da esemplari di pino 
cembro dalle forme contorte, a volte incastonati tra le 
rocce. Oltrepassato un dosso si arriva al lago.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza andata 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Giovedì 17 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Pila  { Escursione giornata intera 

La magnifica ossessione
Dal parcheggio superiore dopo il tunnel per prendere la 
strada sterrata che sale dolcemente all’alpe Grivel (1910 m) 
per giungere infine ai prati del Grimondet. Si continua 
superando l’alpe Liautayasaz, inoltrandosi nel rado bosco 
di larici, abeti rossi e cembri che conduce alla dorsale della 
Pointe de la Pierre, fino all’alpe Champchenille.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 all’ufficio turistico nei pressi della 
cabinovia a Pila 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Consorzio Turistico Espace Pila - info@trekking-habitat.com - 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - entro le ore 12.00 del giorno 
precedente

a PagamEnto € 15,00
 

GiuGno
Giovedì 1 Giugno 

Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Saint-Denis  { Escursione giornata intera 

La radura incantata
Bel cammino in un ambiente boscato per raggiungere 
dapprima l’Ostello di Lavesé e successivamente Saint 
Evence, punto panoramico tra la Valtournenche e la vallata 
della Dora Baltea.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: massimo 300 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente 

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Venerdì 2 Giugno 
Escursione effettuata anche domenica 4 e sabato 10 giugno

Perloz  { Escursione giornata intera

La fioritura della peonia  
e le sculture di Chemp
Arrivati al Pessé si abbraccia con lo sguardo tutta la conca 
con prati fioriti, il villaggio adagiato sul fondo ed il lariceto 
che si estende fino al Col Fenêtre. Al colle spettacolare 
fioritura di praterie di rarissime Peonie Selvatiche. Al ritorno 
sosta al villaggio di Chemp e alle sculture che ne ornano le 
vie opera dello scultore Bettoni e di suoi amici artisti.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza del Municipio di Perloz con 
auto propria
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 2 ore, 
discesa 1 ora 
disliVEllo: 550 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 3 e Domenica 4 Giugno 
Escursione effettuata ogni sabato e domenica

Champorcher  { Escursione di due giorni

Fioriture della Primavera Alpina
Il programma prevede l’incontro con la Guida nel 
pomeriggio del primo giorno con lettura del paesaggio 
ed osservazione delle marmotte. 
Il giorno seguente escursione per scoprire le prime 
fioriture alpine.

ora E luogo di ritroVo: primo giorno ore 17.30 al Rifugio Dondena. 
Dal piazzale sottostante: 15 minuti a piedi
tEmPo di PErcorrEnza stimato: secondo giorno 3/6 ore 
disliVEllo: 400/600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagamEnto  
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

gRATUITO PER BAMBInI 8 - 14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI.  
PREzzI SPECIALI PER gRUPPI. MEzzA PEnSIOnE RIFUgIO € 50,00

 

f agosto

vaLLe centraLe  
e Mont avic 
ARnAD LILLIAnES
BARD monTJoVET
ChAmBAVE PERLoz
ChAmPDEPRAz PonTBoSET
ChAmPoRChER PonTEy
ChâTILLon PonT-SAInT-mARTIn
DonnAS SAInT-DEnIS
émARèSE SAInT-VInCEnT
FonTAInEmoRE VERRAyES
hônE VERRèS
ISSoGnE Foto: Sergio Enrico
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Sabato 3 Giugno 

Perloz  { Escursione giornata intera

La giornata della peonia
Il Comune di Perloz organizza la tradizionale escursione 
guidata in occasione della fioritura della “peonia 
officinalis”. 
La salita si effettua su mulattiere che percorrono i 
pascoli fioriti, diverse da quelle utilizzate per la discesa 
che percorrono invece un maestoso bosco di larici e 
abeti. 
Al colle spettacolare e unica fioritura di intere praterie 
di rarissime Peonie Selvatiche, paradiso per gli 
appassionato di fotografia naturalistica.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza Municipio con auto 
propria 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 2:30 
ore, discesa 2 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Comune di Perloz e ESCURSIOnI VDA - 
natura & Montagna in Valle d’Aosta™ +39.346.1249038 - 
ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro la sera precedente 

PartEciPazionE libEra 
MEREnDA/DEgUSTAzIOnE A PAgAMEnTO

 

Sabato 3 Giugno 

Perloz  { Escursione giornata intera

Solo per i tuoi occhi!  
La fioritura della Peonia
Da Perloz ci si sposta in auto fino alla frazione Pesse. 
Da qui si sale verso il colle Finestra dove abbondano le 
peonie. 
Oltre il colle si prende il sentiero che scende verso il col 
de la Cou e di qui al Santuario della Madonna della 
Guardia.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’ufficio turistico di Pont-Saint-
Martin 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare durata complessiva 6 ore 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 300 m in salita - 900 m in discesa 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.it 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Giovedì 15 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Champorcher  { Escursione giornata intera

Il sentiero dei Re - Rifugio Dondena
Dalla frazione Chardonney si prende la cabinovia alla 
volta di Laris. Un sentiero panoramico a mezza costa 
permette di arrivare al rifugio Dondena. 
Da qui dopo pranzo si rientra attraverso la “scaletta” 
fino al punto di partenza.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale cabinovia Chardonney 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 4 ore e mezza
disliVEllo: 350 m in salita e 650 m in discesa 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.it 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 ESCLUSO BIgLIETTO CABInOVIA

 

Sabato 17 Giugno 

Perloz  { Escursione giornata intera

La fioritura delle peonie spontanee
Dalla frazione Faye dessus, a piedi, lungo la bella 
mulattiera che conduce al colle Fenêtre.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 al piazzale della biblioteca di 
Pont-Saint-Martin 
tEmPo di PErcorrEnza: salita 2 ore, discesa 1 ora e mezza 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 450 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. - +39.335.6062076 - 
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Mercoledì 28 Giugno 

Émarèse  { Escursione giornata intera

Il gran diagonale di émarèse
Da Emarèse si sale a Sommarèse, da dove si raggiungerà, 
lungo una bella strada panoramica, il Col di Joux. Dal 
Colle, si scende all’abitato di Gran Rhun, da cui si prende 
un bellissimo sentiero diagonale che riconduce a 
Emarèse.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Emarèse 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc - +39.328.3196262 - 
+39.340.3438276 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

LuGLio
Sabato 1, 29 Luglio 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco mont Avic: la fioritura  
del ranuncolo acquatico  
al Lago della Serva
Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, 
Orchidee e flora delle zone umide fino all’alpeggio della 
Serva (1.540 m.). 
Dall’alpeggio della Serva si prosegue su sentiero nella 
foresta di pini uncinati fino al Lago della Serva (1.800 
m.) dove si può ammirare la fioritura del ranuncolo 
d’acqua dolce che, al massimo della fioritura, giunge a 
ricoprire metà del lago.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 2:30 
ore, discesa 2 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00

 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 

Champorcher  { Escursione di due giorni

Fioriture della Primavera Alpina
Il programma prevede l’incontro con la Guida nel 
pomeriggio del primo giorno con lettura del paesaggio 
ed osservazione delle marmotte. Il giorno seguente 
escursione per scoprire le prime fioriture alpine.

ora E luogo di ritroVo: primo giorno ore 17.30 al Rifugio Dondena. 
Dal piazzale sottostante: 15 minuti a piedi
tEmPo di PErcorrEnza stimato: secondo giorno 3/6 ore 
disliVEllo: 400/600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagamEnto 
4/6 PARTECIPAnTI € 25,00 A PERSOnA.  

gRATUITO PER BAMBInI 8 - 14 AnnI SE ACCOMPAgnATI DAI gEnITORI. 
PREzzI SPECIALI PER gRUPPI. MEzzA PEnSIOnE RIFUgIO € 50,00

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Saint-Denis  { Escursione giornata intera 

La radura incantata
Bel cammino in un ambiente boscato per raggiungere 
dapprima l’Ostello di Lavesé e successivamente Saint 
Evence, punto panoramico tra la Valtournenche e la 
vallata della Dora Baltea.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: massimo 300 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente 

a PagamEnto 
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI

 

f Giugno

vaLLe centraLe e Mont avic

Sabato 8 Luglio 

Fontainemore  { Escursione giornata intera

una riserva piena di sorpresa  
I laghi del mont mars
Dal parcheggio a valle del lago Vargno si raggiunge 
dapprima il lago Lei Long e successivamente il lago della 
Balma. Il rientro si effettua passando lungo un sentiero 
diverso.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso centro visitatori Riserva 
naturale del Mont Mars 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare 4 ore e mezza 
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.it 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Domenica 9 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic: 
la fioritura dei pascoli alpini 
all’Alpeggio Pian Tsaté

Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, fino 
all’Alpeggio di Pra Oursie vecchia casa ora trasformata in 
agriturismo, sede della direzione delle miniere dell’Avic 
chiuse ad inizio ‘900. Si prosegue su di uno stupendo 
sentiero nella foresta di pini uncinati fino all’alpeggio di 
Pian Tsaté dove i pascoli presentano intense fioriture di 
alta montagna tra cui i bellissimi Gigli Bianchi (Paradisea 
Liliastrum). Al ritorno è possibile degustare prodotti locali 
presso l’agriturismo “La Maison du Lord” e visitare 
l’alpeggio di Pra Oursie.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore 
discesa 2 ore
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 15 

Champdepraz  { Escursione giornata intera 

Parco del mont Avic:  
tour delle antiche attività 
minerarie tra boschi rigogliosi  
e laghi immacolati
Comoda salita su strada interpoderale fino a Magazzino 
lungo una ricca foresta di pini uncinati e sottobosco di 
Rododendri. Si prosegue su mulattiera all’alpeggio di Pra 
Oursie antica direzione delle miniere (1.800 m.). 
Dall’alpeggio si prosegue su sentiero visitando un sito 
minerario e raggiungendo il Lago della Serva (1.800 m.) 
dove si può ammirare la fioritura del ranuncolo d’acqua 
dolce. Al ritorno all’Alpeggio della Serva visita alle 
carbonaie e al forno di fusione del ferro presso il torrente 
Chalamy.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore, 
discesa 3 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
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vaLLe centraLe e Mont avic

Sabato 22 Luglio 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
giro dei laghi e rifugio Barbustel
Percorso lungo folte ed estese foreste di pini uncinati e 
di flora delle zone umide (orchidee, ranuncolo d’acqua 
dolce, carici). 
Sul percorso si costeggiano parecchi laghi di alta 
montagna tra cui: Lese, Vallette Bianco, Nero, Cornuto 
e della Serva, punti panoramici con stupenda vista sul 
Cervino, Breithorn e la Catena del Monte Rosa. 
Sosta al rifugio Barbustel contornato dalla splendida 
cornice lacustre del Lago Bianco, Nero e Cornuto.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3:30 
ore, discesa 3 ore 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 29 Luglio

Fontainemore  { Escursione serale

Le voci della notte
Alla fine della cena presso il ristoro Coumarial si sale 
lungo la strada sterrata che porta all’alpe Vercosa, dove 
la vista spazia sulla vallata sottostante e un gran numero 
di stelle.

ora E luogo di ritroVo: ore 19.30 presso ristoro Coumarial 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore A/R 
disliVEllo: 150 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Riserva naturale del Mont Mars +39.335 8118731 - +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com - entro le 
ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 38,00 CEnA COMPRESA

 

aGoSto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Saint-Denis  { Escursione giornata intera 

La radura incantata
Bel cammino in un ambiente boscato per raggiungere 
dapprima l’Ostello di Lavesé e successivamente Saint 
Evence, punto panoramico tra la Valtournenche e la vallata 
della Dora Baltea.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: massimo 300 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente 

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Mercoledì 2 Agosto 

Émarèse  { Escursione giornata intera

Il gran diagonale di Emarèse
Da Emarèse si sale a Sommarèse, da dove si raggiungerà, 
lungo una bella strada panoramica, il Col di Joux. Dal Colle, 
si scende all’abitato di Gran Rhun, da cui si prende un 
bellissimo sentiero diagonale che riconduce a Emarèse.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Emarèse 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc - +39.328.3196262 - 
+39.340.3438276 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 5 Agosto 
Escursione effettuata anche mercoledì 16 agosto

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
la fioritura dei pascoli alpini 
all’Alpeggio Pian Tsaté
Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, fino 
all’Alpeggio di Pra Oursie vecchia casa ora trasformata in 
agriturismo, sede della direzione delle miniere dell’Avic 
chiuse ad inizio ‘900. Si prosegue su un sentiero nella foresta 
di pini uncinati fino all’alpeggio di Pian Tsaté dove i pascoli 
presentano intense fioriture di alta montagna tra cui i 
bellissimi Gigli Bianchi (Paradisea Liliastrum). Al ritorno è 
possibile degustare prodotti locali presso l’agriturismo “La 
Maison du Lord” e visitare l’alpeggio di Pra Oursie.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore 
discesa 2 ore. 
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Da Sabato 5 a Mercoledì 9 Agosto 

Champorcher  { Escursione di 5 giorni

Wilderness trekking
Nell’angolo più remoto della Valle d’Aosta esiste ancora 
la possibilità di camminare per più giorni lontano dalla 
civiltà. Il percorso si sviluppa in un territorio così 
selvaggio, che il termine wilderness gli si addice senza 
esagerazione.

ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 1° giorno 2h 
- 2° giorno 5h - 3° giorno 7h10’ - 4° giorno 7h - 5° giorno 3h45’ 
disliVEllo: 1° giorno 550 - 2° giorno 920 - 3° giorno 1580 - 4° giorno 
1270 - 5° giorno 400 
difficoltà: Escursionisti esperti 
info E PrEnotazionE: Associazione geographica +39.330.444396 
- info@trekkingnatura.com - associazionegeographica@gmail.com - 
www.trekkingnatura.com - obbligatoria entro il 27 luglio

a PagamEnto  
€ 350,00. RIDUzIOnE PER gRUPPI DA COnCORDARE COn LA gUIDA

 

Domenica 6 Agosto 

Émarèse  { Escursione giornata intera

I caratteristici villaggi della collina 
di Emarèse e di Saint-Vincent
Escursione lungo i sentieri della parte mediana della Valle 
d’Aosta, da Emarèse fino sulla collina di Saint-Vincent, alla 
scoperta delle particolarità delle zone basse della Valle 
d’Aosta, attraverso villaggi caratteristici e panorami 
eccezionali.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 frazione Eresaz, piazzale Municipio 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso ad anello, durata complessiva 5 
ore e mezza (escluse le soste) 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 500 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 (PER BAMBInI 6-12 AnnI)

 

Giovedì 10 Agosto 

Fontainemore  { Escursione serale

Le lacrime di San Lorenzo 
sotto il mont mars
Da Coumarial si sale alla volta dell’alpe Lerettaz e poi 
all’alpe Guillas, dove è prevista la cena all’aria aperta. Alla 
fine della cena osservazione del cielo e riconoscimento 
delle principali costellazioni.

ora E luogo di ritroVo: ore 17.00 parcheggio Coumarial 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: 200 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Riserva naturale del Mont Mars +39.335.8118731 - +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com - entro le 
ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 30,00 CEnA COMPRESA

 

Venerdì 11 Agosto 

Fontainemore  { Escursione giornata intera

Le erbe della salute 
I segreti del Cara-Kiry
Dalla frazione Cara si sale lungo il sentiero che 
attraversando la strada interpoderale porta a Kiry e alla 
chiesa romanica poco a monte.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso centro visitatori Riserva 
naturale del Mont Mars 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore solo andata 
disliVEllo: 480 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Riserva naturale del Mont Mars +39.335.8118731 - +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com - entro le 
ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 12 Agosto 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
tour delle antiche attività 
minerarie tra boschi rigogliosi  
e laghi immacolati
Comoda salita su strada interpoderale fino a Magazzino 
lungo una ricca foresta di pini uncinati e sottobosco di 
Rododendri. 
Si prosegue su mulattiera all’alpeggio di Pra Oursie 
antica direzione delle miniere (1.800 m.). Dall’alpeggio 
si prosegue su sentiero visitando un sito minerario e 
raggiungendo il Lago della Serva (1.800 m.) dove si può 
ammirare la fioritura del ranuncolo d’acqua dolce che 
in Agosto, giunge a ricoprire metà del lago. 
Al ritorno all’Alpeggio della Serva visita alle carbonaie 
e al forno di fusione del ferro presso il torrente Chalamy.

ora E luogo di ritroVo: ore 9:00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore, 
discesa 3 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Lunedì 14 Agosto 
Escursione effettuata anche sabato 26 agosto

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
giro dei laghi e rifugio Barbustel

Percorso lungo folte ed estese foreste di pini uncinati e 
di flora delle zone umide (orchidee, ranuncolo d’acqua 
dolce, carici). 
Sul percorso si costeggiano parecchi laghi di alta 
montagna tra cui: Lese, Vallette Bianco, Nero, Cornuto 
e della Serva, punti panoramici con stupenda vista sul 
Cervino, Breithorn e la Catena del Monte Rosa.
Sosta al rifugio Barbustel contornato dalla splendida 
cornice lacustre del Lago Bianco, Nero e Cornuto.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3h30 
ore, discesa 3h 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

f Luglio
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vaLLe centraLe e Mont avic

Sabato 19 Agosto 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco mont Avic: la fioritura 
del ranuncolo acquatico  
al Lago della Serva
Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, 
Orchidee e flora delle zone umide fino all’alpeggio della 
Serva (1.540 m.). 
Dall’alpeggio della Serva si prosegue su sentiero nella 
foresta di pini uncinati fino al Lago della Serva (1.800 
m.) dove si può ammirare la fioritura del ranuncolo 
d’acqua dolce che, al massimo della fioritura in Agosto, 
giunge a ricoprire metà del lago.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 2h30, 
discesa 2h 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 19 Agosto 

Perloz  { Escursione giornata intera

Chemp il villaggio delle anime
Escursione ad anello per scoprire il villaggio di Chemp, 
rinato grazie alla presenza di alcuni artisti che, con le 
loro opere, animano il villaggio. L’escursione prosegue 
alla scoperta di altre interessanti particolarità della 
bassa valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale della biblioteca di 
Pont-Saint-Martin e spostamento con mezzi propri alla frazione nantey 
di Perloz 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso ad anello 5 ore (escluse le soste) 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 750 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

Domenica 20 Agosto 

Fontainemore  { Escursione pomeridiana

Riserva naturale del mont mars
Dal parcheggio di Coumarial si sale in direzione 
dell’Alpe Vercosa per poi rientrare all’agriturismo 
le Soleil attraverso un sentiero diverso, dove avverrà 
la degustazione di marmellate, formaggi e salumi 
vari.

ora E luogo di ritroVo: ore 14.00 Centro visitatori Riserva naturale 
del Mont Mars 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso circolare 2 ore 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 150 m 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Riserva naturale del Mont Mars +39.335.8118731 - +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.it - www.trekking-habitat.com - entro le ore 
12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 10,00. ExTRA € 8,00 PER LA DEgUSTAzIOnE

 

Da Martedì 22 a Venerdì 25 Agosto 

Champorcher  { Escursione di quattro giorni

Trekking dei laghi del Parco 
naturale del mont Avic
Grande traversata attorno al Gruppo del Glassier nel 
Parco Naturale dl Mont Avic dal versante di 
Champorcher per conoscerne le particolarità 
geomorfologiche e vegetative.

ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: primo giorno 4/5 ore; secondo 
giorno 8/10 ore; terzo giorno 1/2 ore
disliVEllo: variabile tra 500 e 1400 m 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazionE: gianni Tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagamEnto € 360,00
 

Giovedì 24 Agosto 

Fontainemore  { Escursione giornata intera

I villaggi caratteristici  
di Fontainemore
Dal capoluogo di Fontainemore, salita lungo le antiche 
mulattiere che collegavano i villaggi tra loro, ammirando 
l’architettura tradizionale e il modo di coltivare il 
territorio.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 parcheggio antistante Centro 
visitatori del Parco del Mont Mars 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso ad anello 4 ore e mezza (escluse 
le soste) 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 500 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 PER BAMBInI 6-12 AnnI

 

SetteMbre

f agosto

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Saint-Denis  { Escursione giornata intera 

La radura incantata

Bel cammino in un ambiente boscato per raggiungere 
dapprima l’Ostello di Lavesé e successivamente Saint 
Evence, punto panoramico tra la Valtournenche e la 
vallata della Dora Baltea,

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 in luogo da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: massimo 300 m
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.
org - entro le ore 12:00 del giorno precedente 

a PagamEnto 
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI

 

Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata anche domenica 24 settembre

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
tour delle antiche attività 
minerarie tra boschi rigogliosi 
e laghi immacolati
Comoda salita su strada interpoderale f ino a 
Magazzino lungo una ricca foresta di pini uncinati e 
sottobosco di Rododendri. Si prosegue su mulattiera 
all’alpeggio di Pra Oursie antica direzione delle 
miniere (1.800 m.). Dall’alpeggio si prosegue su 
sentiero visitando un sito minerario e raggiungendo 
il Lago della Serva (1.800 m.) dove si può ammirare la 
fioritura del ranuncolo d’acqua dolce. 
Al ritorno all’Alpeggio della Serva visita alle carbonaie 
e al forno di fusione del ferro presso il torrente 
Chalamy.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc Mont 
Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore, 
discesa 3 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 6 Settembre 

Émarèse  { Escursione giornata intera

Il gran diagonale di Emarèse
Da Emarèse si sale a Sommarèse, da dove si raggiungerà, 
lungo una bella strada panoramica, il Col di Joux. Dal 
Colle, si scende all’abitato di Gran Rhun, da cui si prende 
un bellissimo sentiero diagonale che riconduce a 
Emarèse.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Emarèse 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc - +39.328.3196262 - 
+39.340.3438276 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 10 Settembre 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco mont Avic: la fioritura  
del ranuncolo acquatico  
al Lago della Serva
Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, 
Orchidee e flora delle zone umide fino all’alpeggio della 
Serva (1.540 m.). Dall’alpeggio della Serva si prosegue 
su sentiero nella foresta di pini uncinati fino al Lago 
della Serva (1.800 m.) dove si può ammirare la fioritura 
del ranuncolo d’acqua dolce.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 2h30 
ore, discesa 2h 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 17 Settembre 

Champdepraz  { Escursione giornata intera

Parco del mont Avic:  
la fioritura dei pascoli alpini 
all’Alpeggio Pian Tsaté
Comoda salita su strada interpoderale lungo una ricca 
foresta di pini uncinati e sottobosco di Rododendri, fino 
all’Alpeggio di Pra Oursie, vecchia casa ora trasformata 
in agriturismo, sede della direzione delle miniere 
dell’Avic chiuse ad inizio ‘900. 
Si prosegue su di uno stupendo sentiero nella foresta di 
pini uncinati fino all’alpeggio di Pian Tsaté dove i 
pascoli presentano intense fioriture di alta montagna 
tra cui i bellissimi Gigli Bianchi (Paradisea Liliastrum). 
Al ritorno è possibile degustare prodotti locali presso 
l’agriturismo “La Maison du Lord” e visitare l’alpeggio 
di Pra Oursie.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Covarey presso l’Hotel Parc 
Mont Avic 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, salita 3 ore 
discesa 2 ore
disliVEllo: 700 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: ESCURSIOnI VDA - natura & Montagna in 
Valle d’Aosta™ - +39.346.1249038 - ESCURSIOnIVDA@libero.it - entro 
la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Sabato 23 Settembre 

Fontainemore  { Escursione serale

Il bramito del Cervo
Da Coumarial si sale alla volta dell’Alpe Pian Fontana e 
successivamente all’alpe Daré du Crest.

ora E luogo di ritroVo: ore 17.00 presso parcheggio Coumarial 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. in collaborazione con 
Riserva naturale del Mont Mars +39.335.8118731 - +39.0165.363851 
- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com - entro le 
ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
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GiuGno
Mercoledì 14 Giugno 

Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Chamois  { Escursione giornata intera

Giardini di pietra - Insediamento 
protostorico mont Tantané
Da Chamois ci si dirige dapprima al colle Pilaz, poi 
passando nei pressi del lago Charey, si salirà verso le pendici 
del M. Tantané dove è presente un insediamento dell’età 
del ferro. Rientro al Colle Pilaz attraverso un altro sentiero.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 municipio di Chamois 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Mercoledì 21 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Perle Alpine. Anello Laghi 
di Cleyvabella - Lod
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin e quindi all’Alpe 
Foressus. Arrivati al lago Cleyvabella si costeggia il ru che 
rientra in direzione degli impianti di risalita. Nei pressi 
dell’alpe Glavin il tracciato continua su una pista in terra 
battuta che in breve porta al lago di Lod e quindi a Chamois.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO DELLA FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS ESCLUSO DAL PREzzO
 

Lunedì 26 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche 
{ Escursione di uno o due giorni 

Sentier Jean Antoine Carrel
L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di Perrères per salire sul 
lato destro orografico della valle sino oltre il limite della 
vegetazione boschiva; percorre gli antichi sentieri che 
collegano i “tramail”, gli alpeggi più alti, per poi spostarsi 
in un ambiente più selvaggio e suggestivo, le morene ai piedi 
della gran becca, per giungere infine al rifugio Oriondé a 
quota 2808 m. Pernotto. L’itinerario di rientro a Perrères 
scende sul lato sinistro orografico, quello più antropizzato, 
transita tra le testimonianze della storia più recente che 
hanno reso Cervinia famosa in tutto il mondo per spostarsi 
a sud sino ad affacciarsi a Valtournenche.
ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 dalla Fraz. Perrères 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore e mezza all’andata (1° 
giorno) e 5 ore al ritorno (2° giorno) 
disliVEllo: 960 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
SE FATTO In gIORnATA: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE. 

 SE FATTO In DUE gIORnI: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 610,00 DA DIVIDERE.  
IL COSTO RELATIVO AL TRATTAMEnTO DI MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO, I PRAnzI 
AL SACCO O PRESSO IL RIFUgIO SOnO ESCLUSI E A CARICO DEI PARTECIPAnTI

 

Mercoledì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Grotte di ghiaccio  
al Piccolo Cervino
La salita è a bordo pista di sci che scende dal Piccolo 
Cervino a Plateau Rosà. 
Dalla terrazza panoramica è interessante apprezzare il 
panorama sul massiccio del Monte Rosa e sulle 
montagne svizzere.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso la casse delle Funivie 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: due ore e mezza sia all’andata 
che al ritorno 
disliVEllo: 1850 m (di cui 1500 in funivia) 
difficoltà: Escursionisti Esperti, passeggiata sul ghiacciaio facile. 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
€ 55,00. COSTO A/R PLATEAU € 30,50.  

IngRESSO ALLA gROTTA DI gHIACCIO € 9,00
 

Mercoledì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Plan maison - Rifugio oriondé
Salita in funivia a Plan Maison, attraverso un sentiero 
morenico a mezza costa si raggiungere il Rifugio 
Oriondé.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso la cassa della funivia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 350 m circa da Plan Maison a Rifugio Oriondé 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE. 

FInO A 20 PARTECIPAnTI € 10,00 In PIù A PERSOnA.  
€ 9,00 PREzzO FUnIVIA BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Mercoledì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Specchi delle mie brame  
Anello Laghi di Champlong - Col 
Pillaz - Chamois
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin per poi dirigersi 
verso l’Alpe Foresus. Il sentiero continua verso il colle 
Champlong e i laghetti nei pressi degli alpeggi. Si scende 
quindi alla volta del colle Pillaz e poi all’alpe Saveroux. In 
breve si rientra quindi a Chamois.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 ESCLUSO BIgLIETTO FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS

 

Mercoledì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche  { Escursione giornata intera

Rifugio Perucca Vuillermoz
Dalla Fraz. Perrères seguendo il sentiero 107, passare l’Alpe 
Grillon con fonte, quota m.1954. Bellissima vista sulla 
Valtournenche. Passato il Vallone ai piedi del Monte 
Pancherot, si raggiunge la Finestra di Cignana mt. 2445. 
Proseguire per il sentiero 35 (Tour del cervino) fino al 
Bivacco Manenti e, costeggiando il Lago di Balanselmo, a 
breve si raggiunge il Rif. Perucca-Vuillermoz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 dalla Fraz.Perrères (area pic-nic) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore all’andata e 3 ore al ritorno 
disliVEllo: 1.100 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto 
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  
PER OgnI PARTECIPAnTE In PIù € 10 A PERSOnA

 

Monte 
cervino 
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Foto: Enrico Romanzi
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Monte cervino

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche 
 { Escursione di uno o due giorni 

Sentier Jean Antoine Carrel
L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di Perrères per salire 
sul lato destro orografico della valle sino oltre il limite della 
vegetazione boschiva; percorre gli antichi sentieri che 
collegano i “tramail”, gli alpeggi più alti, per poi spostarsi 
in un ambiente più selvaggio e suggestivo, le morene ai 
piedi della gran becca, per giungere infine al rifugio 
Oriondé a quota 2808 m. Pernotto. L’itinerario di rientro a 
Perrères scende sul lato sinistro orografico, quello più 
antropizzato, transita tra le testimonianze della storia più 
recente che hanno reso Cervinia famosa in tutto il mondo 
per spostarsi a sud sino ad affacciarsi a Valtournenche. La 
discesa in uno splendido bosco di larici ci riporta a valle 
dove l’avventura è cominciata.
ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 dalla Fraz.Perrères 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore e mezza all’andata (1° 
giorno) e 5 ore al ritorno (2° giorno) 
disliVEllo: 960 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
SE FATTO In gIORnATA: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

SE FATTO In DUE gIORnI: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 610,00 DA DIVIDERE.  
IL COSTO RELATIVO AL TRATTAMEnTO DI MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO, I PRAnzI 
AL SACCO O PRESSO IL RIFUgIO SOnO ESCLUSI E A CARICO DEI PARTECIPAnTI

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valtournenche  { Escursione mattutina

La ruvida carezza dell’acqua
Facile percorso all’interno di un bosco e sui pascoli della 
destra orografica del torrente Marmore. Successiva visita 
alle “Gouffre” per conoscere e ammirare la forza della 
natura e l’azione dell’acqua sull’ambiente roccioso.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 partenza impianti funivia a 
Valtournenche 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: 165 m (solo andata) 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. gRATUITO PER BAMBInI 
FInO A 10 AnnI SE ACCOMPAgnATI. EnTRATA ALLE gOUFFRES CIRCA € 3.00

 

Domenica 2, 16, 30 Luglio 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino: il Lago 
Blu e gli alpeggi di Layet e manda
Suggestivo e panoramico percorso che tocca il Lago Blu e 
gli alpeggi di Layet e Manda sul percorso della Grande 
Balconata del Cervino.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: salita 3h, discesa 2h30’ 
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Martedì 4, 18 Luglio 

Breuil-Cervinia { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
il Lago Goillet e il panorama sui 
ghiacciai da Plan maison
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale al 
cospetto del Cervino fino al Plan Maison. Si prosegue su 
sentiero fino al Lago Goillet dal colore blu intenso. La discesa 
è effettuata su sentieri di prateria alpina fiorita fino al paese.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso l’agenzia Allure 
Alps, (alla rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 6 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

un’ottima passeggiata 
Anello sopra Chamois
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin per poi dirigersi 
verso l’Alpe Foresus. 
Il sentiero continua verso il colle Champlong e i laghetti 
nei pressi degli alpeggi. 
Si scende quindi alla volta del colle Pillaz e poi all’alpe 
Saveroux. 
In breve si rientra quindi a Chamois.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 ESCLUSO BIgLIETTO FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS

 

Giovedì 6, 20 Luglio 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino: il Lago 
di Cignana e il Rifugio Barmasse
Suggestivo e panoramico percorso lungo il quale si gode 
una vista incredibile sul Cervino e le altre punte della 
Valtournenche. 
Si raggiunge anche il Rifugio Barmasse dove si può 
sostare per uno spuntino.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3h30’e andata, 2h30’ ritorno 
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00

 

Domenica 9, 23 Luglio 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
al Rifugio oriondé sul Cervino
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale 
fino al Rifugio Oriondé alla base del Cervino. 
Oltrepassato un lago glaciale si prosegue su sentiero 
in traverso tra morene e praterie alpine fino al Plan 
Maison. 
Il ritorno fino in paese è effettuato su comoda strada 
poderale.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 6 ore 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00

 

Martedì 11, 25 Luglio 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
la Gran Balconata da Cervinia  
a Valtournenche
Percorso naturalistico che ripercorre un’antica pista 
realizzata dall’Enel nel 1920, di particolare pregio 
paesaggistico e che offre un’ineguagliabile vista sul 
Cervino e sulle montagne circostanti.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2h30’ andata, 2h30’ ritorno 
disliVEllo: 200 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Grotte di ghiaccio  
al Piccolo Cervino
La salita è a bordo pista di sci che scende dal Piccolo 
Cervino a Plateau Rosà. 
Dalla terrazza panoramica è interessante apprezzare il 
panorama sul massiccio del Monte Rosa e sulle 
montagne svizzere.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso la casse delle Funivie 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: due ore e mezza sia all’andata 
che al ritorno 
disliVEllo: 1850 m (di cui 1500 in funivia) 
difficoltà: Escursionisti Esperti, passeggiata sul ghiacciaio 
facile 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
€ 55,00. COSTO A/R PLATEAU € 30,50.  

IngRESSO ALLA gROTTA DI gHIACCIO € 9,00

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Plan maison - Rifugio oriondé
Salita in funivia a Plan Maison, attraverso un sentiero 
morenico a mezza costa si raggiungere il Rifugio 
Oriondé.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso la cassa della funivia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 350 m circa da Plan Maison a Rifugio Oriondé 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

FInO A 20 PARTECIPAnTI € 10,00 In PIù A PERSOnA.  
€ 9,00 PREzzO FUnIVIA BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche  { Escursione giornata intera

Rifugio Perucca Vuillermoz

Dalla Fraz. Perrères seguendo il sentiero 107, passare 
l’Alpe Grillon con fonte, quota m.1954. Bellissima vista 
sulla Valtournenche. 
Passato il Vallone ai piedi del Monte Pancherot, si 
raggiunge la Finestra di Cignana mt. 2445. 
Si prosegue quindi per il sentiero 35 (Tour del cervino) 
fino al Bivacco Manenti e, costeggiando il Lago di 
Balanselmo, a breve si raggiunge il Rifugio Perucca-
Vuillermoz.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 dalla Fraz.Perrères (area 
pic-nic) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore all’andata e 3 ore al 
ritorno 
disliVEllo: 1.100 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  
PER OgnI PARTECIPAnTE In PIù € 10 A PERSOnA

 

LuGLio
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Monte cervino

f Luglio
Mercoledì 12 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Chamois  { Escursione giornata intera

Giardini di pietra - Insediamento 
protostorico mont Tantané
Da Chamois ci si dirige dapprima al colle Pilaz, poi 
passando nei pressi del lago Charey, si salirà verso le 
pendici del M. Tantané dove è presente un insediamento 
dell’età del ferro. Rientro al Colle Pilaz attraverso un altro 
sentiero.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 municipio di Chamois 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, 5 ore 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Giovedì 13, 27 Luglio 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
i laghi di Cime Bianche  
ed il ghiacciaio del Ventina
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale ai 
piedi del Cervino fino a Plan Maison. Si prosegue su 
poderali e sentieri lungo un traverso che porta ai laghi 
di Cime Bianche formati dal ghiacciaio del Ventina. 
Discesa su comoda poderale del Ventina passando dal 
lago Goillet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3h30’ salita, 2h30’ discesa 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 19 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Perle Alpine. Anello Laghi  
di Cleyvabella - Lod
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin e quindi all’Alpe 
Foressus. Arrivati al lago Cleyvabella si costeggia il ru che 
rientra in direzione degli impianti di risalita. Nei pressi 
dell’alpe Glavin il tracciato continua su una pista in terra 
battuta che in breve porta al lago di Lod e quindi a Chamois.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore. 
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO DELLA FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS ESCLUSO DAL PREzzO
 

Mercoledì 26 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Incontri ravvicinati  
con un certo tipo
Dalla frazione Corgnolaz si sale al Lago di Los e 
successivamente al colle Cheneil. Una spettacolare 
traversata a mezza costa offre scorci sulla valle sottostante 
dominata dalla piramide del Cervino e conduce alla conca 
di Cheneil.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 250m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Valtournenche  { Escursione mattutina

La ruvida carezza dell’acqua

Facile percorso all’interno di un bosco e sui pascoli della 
destra orografica del torrente Marmore. Successiva visita 
alle “Gouffre” per conoscere e ammirare la forza della 
natura e l’azione dell’acqua sull’ambiente roccioso.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 partenza impianti funivia a 
Valtournenche 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore A/R 
disliVEllo: 165 m (solo andata) 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. gRATUITO PER BAMBInI 
FInO A 10 AnnI SE ACCOMPAgnATI. EnTRATA ALLE gOUFFRES CIRCA €3.00

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche  { Escursione giornata intera

Rifugio Perucca Vuillermoz
Dalla Fraz. Perrères seguendo il sentiero 107, passare l’Alpe 
Grillon con fonte, quota m.1954. Bellissima vista sulla 
Valtournenche. Passato il Vallone ai piedi del Monte 
Pancherot, si raggiunge la Finestra di Cignana mt. 2445. 
Proseguire per il sentiero 35 (Tour del cervino) fino al 
Bivacco Manenti e, costeggiando il Lago di Balanselmo, a 
breve si raggiunge il Rif. Perucca-Vuillermoz.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 dalla Fraz.Perrères (area pic-nic) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore all’andata e 3 ore al ritorno 
disliVEllo: 1.100 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  
PER OgnI PARTECIPAnTE In PIù € 10 A PERSOnA

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche 
{ Escursione di uno o due giorni 

Sentier Jean Antoine Carrel
L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di Perrères per salire 
sul lato destro orografico della valle sino oltre il limite della 
vegetazione boschiva; percorre gli antichi sentieri che 
collegano i “tramail”, gli alpeggi più alti, per poi spostarsi 
in un ambiente più selvaggio e suggestivo, le morene ai 
piedi della gran becca, per giungere infine al rifugio 
Oriondé a quota 2808 m. Pernotto. L’itinerario di rientro a 
Perrères scende sul lato sinistro orografico, quello più 
antropizzato, transita tra le testimonianze della storia più 
recente che hanno reso Cervinia famosa in tutto il mondo 
per spostarsi a sud sino ad affacciarsi a Valtournenche. La 
discesa in uno splendido bosco di larici ci riporta a valle 
dove l’avventura è cominciata.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 dalla Fraz.Perrères 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore e mezza all’andata (1° 
giorno) e 5 ore al ritorno (2° giorno) 
disliVEllo: 960 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.
com - entro le ore 17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
SE FATTO In gIORnATA: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

SE FATTO In DUE gIORnI: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 610,00 DA DIVIDERE.  
IL COSTO RELATIVO AL TRATTAMEnTO DI MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO, I PRAnzI 
AL SACCO O PRESSO IL RIFUgIO SOnO ESCLUSI E A CARICO DEI PARTECIPAnTI

 

aGoSto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Plan maison - Rifugio oriondé
Salita in funivia a Plan Maison, attraverso un sentiero 
morenico a mezza costa si raggiungere il Rifugio Oriondé.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso la cassa della funivia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 350 m circa da Plan Maison a Rifugio Oriondé 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

FInO A 20 PARTECIPAnTI € 10,00 In PIù A PERSOnA.  
€ 9,00 PREzzO FUnIVIA BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Grotte di ghiaccio  
al Piccolo Cervino
La salita è a bordo pista di sci che scende dal Piccolo 
Cervino a Plateau Rosà. Dalla terrazza panoramica è 
interessante apprezzare il panorama sul massiccio del 
Monte Rosa e sulle montagne svizzere.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso la casse delle Funivie 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: due ore e mezza sia all’andata 
che al ritorno 
disliVEllo: 1850 m (di cui 1500 in funivia) 
difficoltà: Escursionisti Esperti, passeggiata sul ghiacciaio facile. 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto 
€ 55,00. COSTO A/R PLATEAU € 30,50.  

IngRESSO ALLA gROTTA DI gHIACCIO € 9,00
 

Martedì 1, 15, 29 Agosto 

Breuil-Cervinia { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
il Lago Goillet e il panorama sui 
ghiacciai da Plan maison
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale al 
cospetto del Cervino fino al Plan Maison. Si prosegue su 
sentiero fino al Lago Goillet dal colore blu intenso. La 
discesa è effettuata su sentieri di prateria alpina fiorita fino 
al paese.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso l’agenzia Allure 
Alps, (alla rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 6 ore 
disliVEllo: 550 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 30 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

La Magdeleine  { Escursione giornata intera

Alla scoperta del Tantané 
“De Bello Salasso”
Trekking de la Mémoire che percorrerà in parte il sentiero 
natura specifico, con sosta prolungata al lago di Charey, 
animazioni teatrali dedicate agli scontri culturali e militari 
tra Salassi e Romani con rituale finale nel villaggio 
neolitico.

ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 Chiesa di La Magdeleine 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 720 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 



24 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Monte cervino

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

un’ottima passeggiata  
Anello sopra Chamois
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin per poi dirigersi 
verso l’Alpe Foresus. Il sentiero continua verso il colle 
Champlong e i laghetti nei pressi degli alpeggi. 
Si scende quindi alla volta del colle Pillaz e poi all’alpe 
Saveroux. 
In breve si rientra quindi a Chamois.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com - 
entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00 ESCLUSO BIgLIETTO FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS

 

Giovedì 3, 17, 31 Agosto 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino: il Lago
di Cignana e il Rifugio Barmasse
Suggestivo e panoramico percorso lungo il quale si gode 
una vista incredibile sul Cervino e le altre punte della 
Valtournenche. 
Si raggiunge anche il Rifugio Barmasse dove si può 
sostare per uno spuntino.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3h30 ore andata , 2h30 ore ritorno 
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 6, 20 Agosto 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
al Rifugio oriondé sul Cervino
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale 
fino al Rifugio Oriondé alla base del Cervino. 
Oltrepassato un lago glaciale si prosegue su sentiero in 
traverso tra morene e praterie alpine fino al Plan Maison. 
Il ritorno fino in paese è effettuato su comoda strada 
poderale.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 6 ore 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Martedì 8, 22 Agosto 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
la Gran Balconata da Cervinia  
a Valtournenche
Percorso naturalistico che ripercorre un’antica pista 
realizzata dall’Enel nel 1920, di particolare pregio 
paesaggistico e che offre un’ineguagliabile vista sul 
Cervino e sulle montagne circostanti.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2h30’ andata, 2h30’ ritorno 
disliVEllo: 200 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 9 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Chamois  { Escursione giornata intera

Giardini di pietra - Insediamento 
protostorico mont Tantané

Da Chamois ci si dirige dapprima al colle Pilaz, poi passando 
nei pressi del lago Charey, si salirà verso le pendici del M. 
Tantané dove è presente un insediamento dell’età del ferro. 
Rientro al Colle Pilaz attraverso un altro sentiero.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 municipio di Chamois 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare, 5 ore. 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com - 
entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Mercoledì 9 e Giovedì 10 Agosto 

Torgnon  { Escursione di 2 giorni

Startrekking
Sebbene l’interesse principale del trekking sia l’osservazione 
del cielo stellato, l’itinerario consente di apprezzare una 
flora varia, stambecchi e alcuni fenomeni geologici.
ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare 1° giorno 5h15’ 
- 2° giorno 4h15’ 
disliVEllo: 1° giorno 1220 - 2° giorno 300 
difficoltà: escursionistica 
info E PrEnotazionE: Associazione geographica +39.330.444396 
- info@trekkingnatura.com - associazionegeographica@gmail.com - 
www.trekkingnatura.com - entro il 27 luglio

a PagamEnto € 100,00
 

Giovedì 10, 24 Agosto 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino:  
i laghi di Cime Bianche  
ed il ghiacciaio del Ventina
Panoramica salita su strada interpoderale ai piedi del 
Cervino fino a Plan Maison. Si prosegue su poderali e 
sentieri lungo un traverso che porta ai laghi di Cime Bianche 
formati dal ghiacciaio del Ventina. Discesa su comoda 
poderale del Ventina passando dal lago Goillet.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3h30’ salita, 2h30’ discesa 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 13, 27 Agosto 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino: il Lago 
Blu e gli alpeggi di Layet e manda
Suggestivo e panoramico percorso che tocca il Lago 
Blu e gli alpeggi di Layet e Manda sul percorso della 
Grande Balconata del Cervino.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: salita 3h, discesa 2h30’ 
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - +39.346.1249038 
- jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 16 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Perle Alpine. Anello Laghi 
di Cleyvabella - Lod
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin e quindi all’Alpe 
Foressus. Arrivati al lago Cleyvabella si costeggia il ru che 
rientra in direzione degli impianti di risalita. Nei pressi 
dell’alpe Glavin il tracciato continua su una pista in terra 
battuta che in breve porta al lago di Lod e quindi a Chamois.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com - 
entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO DELLA FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS ESCLUSO DAL PREzzO
 

Domenica 20 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

La Magdeleine  { Escursione giornata intera

Alla scoperta del Tantané 
“De Bello Salasso”
Trekking de la Mémoire che percorrerà in parte il 
sentiero natura specifico, con sosta prolungata al lago 
di Charey, animazioni teatrali dedicate agli scontri 
culturali e militari tra Salassi e Romani con rituale 
finale nel villaggio neolitico.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 Chiesa di La Magdeleine 
tEmPo di PErcorrEnza: 5 ore e mezza A/R 
disliVEllo: 720 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: A.S.D. Utopie Concrete +39.338.4530940 
(Ronni Bessi) - utopieconcrete.vda@gmail.com

a PagamEnto  
InTERO: € 12,00. RIDOTTO: € 8,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Mercoledì 30 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois  { Escursione giornata intera

Incontri ravvicinati 
con un certo tipo
Dalla frazione Corgnolaz si sale al Lago di Los e 
successivamente al colle Cheneil. Una spettacolare 
traversata a mezza costa offre scorci sulla valle sottostante 
dominata dalla piramide del Cervino e conduce alla conca 
di Cheneil.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore andata 
disliVEllo: 250m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
+39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com - 
entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

SetteMbre
Venerdì 1 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Plan maison - Rifugio oriondé
Salita in funivia a Plan Maison, attraverso un sentiero 
morenico a mezza costa si raggiungere il Rifugio 
Oriondé.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 presso la cassa della funivia 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 350 m circa da Plan Maison a Rifugio Oriondé 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

FInO A 20 PARTECIPAnTI € 10,00 In PIù A PERSOnA.  
€ 9,00 PREzzO FUnIVIA BREUIL-CERVInIA - PLAn MAISOn

 

f agosto
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Monte cervino

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche 
 { Escursione di uno o due giorni 

Sentier Jean Antoine Carrel

L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di Perrères per salire 
sul lato destro orografico della valle sino oltre il limite della 
vegetazione boschiva; percorre gli antichi sentieri che 
collegano i “tramail”, gli alpeggi più alti, per poi spostarsi 
in un ambiente più selvaggio e suggestivo, le morene ai 
piedi della gran becca, per giungere infine al rifugio 
Oriondé a quota 2808 m. Pernotto. L’itinerario di rientro a 
Perrères scende sul lato sinistro orografico, quello più 
antropizzato, transita tra le testimonianze della storia più 
recente che hanno reso Cervinia famosa in tutto il mondo 
per spostarsi a sud sino ad affacciarsi a Valtournenche. La 
discesa in uno splendido bosco di larici ci riporta a valle 
dove l’avventura è cominciata.
ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 dalla Fraz.Perrères 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore e mezza all’andata (1° 
giorno) e 5 ore al ritorno (2° giorno) 
disliVEllo: 960 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
SE FATTO In gIORnATA: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

SE FATTO In DUE gIORnI: DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 610,00 DA DIVIDERE.  
IL COSTO RELATIVO AL TRATTAMEnTO DI MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO, I PRAnzI 
AL SACCO O PRESSO IL RIFUgIO SOnO ESCLUSI E A CARICO DEI PARTECIPAnTI

 

Domenica 3 Settembre 

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

A due passi dal Cervino: 
al Rifugio oriondé sul Cervino
Panoramica e comoda salita su strada interpoderale fino 
al Rifugio Oriondé alla base del Cervino. Oltrepassato un 
lago glaciale si prosegue su sentiero in traverso tra morene 
e praterie alpine fino al Plan Maison. Il ritorno fino in paese 
è effettuato su comoda strada poderale.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Cervinia presso Allure Alps (alla 
rotonda di ingresso del paese) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 6 ore 
disliVEllo: 800 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Allure Alps +39.338.9494817 - 
+39.346.1249038 - jean@allurealps.com - entro la sera precedente

a PagamEnto € 20,00
 

Mercoledì 6 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Chamois { Escursione giornata intera

Perle Alpine. Anello Laghi  
di Cleyvabella - Lod
Dalla frazione Corgnolaz si sale a Crepin e quindi 
all’Alpe Foressus. Arrivati al lago Cleyvabella si costeggia 
il ru che rientra in direzione degli impianti di risalita. 
Nei pressi dell’alpe Glavin il tracciato continua su una 
pista in terra battuta che in breve porta al lago di Lod e 
quindi a Chamois.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazza di Chamois - municipio 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: percorso circolare, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BIgLIETTO DELLA FUnIVIA BUISSOn - CHAMOIS ESCLUSO DAL PREzzO
 

Giovedì 1 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta ogni domenica

Brusson  { Escursione giornata intera

Storia di acqua e di oro
Una tranquilla escursione ci porterà a scoprire al mattino 
il Ru Courtaud e nel pomeriggio la miniera d’oro nativo di 
Chanousia. Passeggeremo tra pascoli e magici boschi.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore A/R 
disliVEllo: massimo 250 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00 RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. ExTRA: BIgLIETTO EnTRATA 

In MInIERA InTERO € 8,00 RIDOTTO € 5,00 (OVER 65 E UnDER 15)

 

Sabato 10 Giugno 

Ayas  { Escursione serale

Escursione serale alla luna 
con aperitivo a Km 0
Alle ultime luci del giorno si salirà dalla frazione di 
Pallenc alla magica Alpe Vardaz. Una volta arrivati in 
cima si potrà godere di un paesaggio mozzafiato e di 
un aperitivo “selvatico” al chiaro di luna degustando 
i prodotti del territorio.

ora E luogo di ritroVo: ore 18.00 a Pallenc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 250 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 FInO A 12 AnnI

 

Lunedì 12 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì o in altre date 

Ayas { Escursione giornata intera

Gita al Rifugio mezzalama
L’escursione parte da Saint-Jacques (1700 m). 
Qui si imbocca il sentiero che porta al Rifugio 
Mezzalama (3000 m) e al Rifugio Guide d’Ayas (che 
volendo si potrà raggiungere, se i partecipanti lo 
richiederanno). 
Percorso panoramico sul ghiacciaio di Verra.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto € 40,00
 

GiuGno

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Breuil-Cervinia  { Escursione giornata intera

Grotte di ghiaccio 
al Piccolo Cervino
La salita è a bordo pista di sci che scende dal Piccolo 
Cervino a Plateau Rosà. Dalla terrazza panoramica è 
interessante apprezzare il panorama sul massiccio del 
Monte Rosa e sulle montagne svizzere.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 presso la casse delle Funivie 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 2h30 sia all’andata che al ritorno 
disliVEllo: 1850 m (di cui 1500 in funivia) 
difficoltà: Escursionisti Esperti, passeggiata sul ghiacciaio facile. 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto 
€ 55,00 COSTO A/R PLATEAU € 30,50.IngRESSO ALLA gROTTA DI gHIACCIO € 9,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda del meteo

Valtournenche  { Escursione giornata intera

Rifugio Perucca Vuillermoz
Dalla Fraz. Perrères seguendo il sentiero 107, passare l’Alpe 
Grillon con fonte, quota m.1954. Bellissima vista sulla 
Valtournenche. Passato il Vallone ai piedi del Monte 
Pancherot, si raggiunge la Finestra di Cignana mt. 2445. 
Proseguire per il sentiero 35 (Tour del cervino) fino al 
Bivacco Manenti e, costeggiando il Lago di Balanselmo, a 
breve si raggiunge il Rif. Perucca-Vuillermoz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 dalla Fraz.Perrères (area pic-nic) 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore all’andata e 3 ore al ritorno 
disliVEllo: 1.100 m circa 
difficoltà: Escursionisti Esperti 
info E PrEnotazioni: Soc. Coop. guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a PagamEnto  
DA 1 A 10 PARTECIPAnTI € 305,00 DA DIVIDERE.  

PER OgnI PARTECIPAnTE In PIù € 10,00 A PERSOnA
 

f Settembre

Monte roSa 
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Lunedì 12 Giugno 
Escursione effettuata tutti i lunedì, venerdì e sabato

Brusson  { Escursione giornata intera

Gita per bambini alla scoperta 
della Val d’Ayas
Escursione, per bambini dai 7 agli 11 anni, alla scoperta 
della natura e delle tradizioni della Val d’Ayas, giocando e 
camminando insieme in montagna.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro il 
giorno precedente l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 13,00 PER FRATELLI

 

Martedì 13 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o in altre date

Ayas  { Escursione giornata intera

Traversata Lago Perrin - Vallone 
di mascognaz

Dalla Chiesa di Champoluc (1560 m) si raggiunge l’abitato 
del Crest (1900 m), poi l’abitato di Cuneaz (2030 m) e poi si 
prosegue nella valle fino al Lago Perrin (2650 m). Dal Lago, 
si scende su Mascognaz (1820 m) e si ritorna a Champoluc.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso la chiesa di Champoluc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro la 
domenica precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Mercoledì 14 Giugno 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e su richiesta in altre date 

Ayas  { Escursione giornata intera

Escursione al Col di nana
Partendo dal piazzale di Saint Jacques (1680 m) si raggiunge 
il Rifugio Grand Tournalin (2500 m). Dal Rifugio si raggiunge 
il Col di Nana (2750 m). Dal colle partono i sentieri per la 
Becca Torchè e per il Bec di Nana. Rientro su Saint-Jacques.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
lunedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Mercoledì 14 Giugno 

Ayas  { Escursione giornata intera

Giro della Valle Incantata
Dalla frazione di Saint Jaques saliremo nella cosiddetta 
“valle amena”, all’Alpe Tseucca, a godere di un posto 
magnifico e nascosto nell’alta Val d’Ayas.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Saint Jaques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 12,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Giovedì 15 Giugno 
Escursione effettuata tutti i giovedì o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita nella valle delle Cime Bianche
Da Saint-Jacques (1680 m) si attraversa la Valle delle Cime 
Bianche, che ad oggi non ha ancora infrastrutture. Il Colle 
delle Cime Bianche si trova a 2980 m.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
martedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Venerdì 16 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì o in altre date

Brusson  { Escursione giornata intera

Escursione a Punta Valnera
Dal parcheggio di Estoul (in fondo alla strada) si raggiunge 
il Rifugio Arp. Dal rifugio si sale alla Cima, dalla quale si 
gode di una visuale meravigliosa sulla Val d’Ayas, sul Monte 
Rosa, sul Cervino e sul resto della Valle d’Aosta.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al parcheggio di Estoul 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
mercoledì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Sabato 17 Giugno 
Escursione effettuata tutti i sabati o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita delle due valli
Da Barmasc (1800 m) si sale al Colle Pillonet (2700 m), che 
da sulla Valtournenche. Dal Pillonet, si scende sui laghi di 
Champlong (2400 m), si passa sotto il Monte Tantanè e si 
risale al Col Portola (2400 m). Discesa su Barmasc.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Barmasc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
giovedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Lunedì 19 e Martedì 20 Giugno 
Escursione effettuata ogni lunedì e martedì e su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione di due giorni

Il battesimo dei 4000:  
capanna margherita

Il primo giorno si sale al Rifugio Citta di Mantova o Gnifetti. 
Il secondo giorno si sale su ghiacciaio, con materiale 
alpinistico, alla Capanna Margherita, in circa 5 ore. Rientro 
sul Rifugio e discesa a Indren (impianti).
ora E luogo di ritroVo: ore 12.00 piazzale di Frachey, partenza funicolare
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore il 
secondo (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1600 m in due giorni 
difficoltà: Escursionisti esperti 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto  
€ 180,00 A PERSOnA, ExTRA LA MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO  

E BIgLIETTO IMPIAnTI PER RAggIUngERE PUnTA InDREn
 

Martedì 20 Giugno 

Gressoney-La-Trinité
 { Escursione giornata intera

Chiare fresche dolci acque 
Le sorgenti del Lys
Dalla frazione Staffal si segue il corso del torrente fino 
all’alpe Courtlys. Tra boschetti e ripiani erbosi si giunge 
sulla dorsale dell’antica morena e in breve al cippo posto a 
2450 m, di fronte al ghiacciaio e al laghetto posto alla base.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva, andata e 
ritorno, 5 ore
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto 
€ 15,00. IL BIgLIETTO DELLA nAVETTA è ESCLUSO DAL PREzzO

 

Mercoledì 21 Giugno 

Issime  { Escursione giornata intera

Giro nel Vallone di San Grato
Dalle frazioni sopra Issime, si sale al Colle Dondeuil, passo 
che dà sulla Val d’Ayas, lungo il sentiero dei walser, scoprendo 
i vecchi abitati di questa popolazione di origine germanica.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Issime 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 25 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Tra Breithorn, Castore e i Walser

Dalla graziosa frazione di Saint Jacques si raggiunge il Pian 
di Verra ed il Lago Blu con fantastica vista che spazia dal 
Breithorn al Castore. Si raggiunge poi il Rifugio Ferraro 
(2.066 mt) ubicato nello storico villaggio walser Resy. Un 
viaggio tra Storia e Natura.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.45 parcheggio chiesa di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore percorso ad anello A/R 
(esclusa la sosta al rifugio) 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Stefano Tranelli +39.339.7371146 -  
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com - contattare la guida 
entro il giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 BAMBInI 6-12 AnnI

 

Domenica 25 Giugno 

Brusson  { Escursione giornata intera

Passeggiata letteraria 
Paolo Cognetti
Camminando sui sentieri che collegano le frazioni di 
Arcesaz, Graines e Estoul, si leggeranno passi dei libri di 
Paolo Cognetti, entrando nel vivo dei suoi racconti.
ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 650 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 15,00
 

Monte roSa

f Giugno
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Monte roSa

f Giugno
Martedì 27 Giugno 

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera

A passo di walser
Dalla frazione Chemonal lungo i sentieri che collegavano 
i villaggi costruiti dalla popolazione walser insediatasi a 
partire dal tardo medioevo. Arrivo a Staffal. Rientro in 
navetta.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva 4 ore
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BAMBInI FInO A 12 AnnI gRATUITI. BIgLIETTO nAVETTA ESCLUSO

 

LuGLio
Sabato 1 Luglio 

Escursione effettuata tutti i sabati o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita delle due valli
L’escursione parte da Barmasc (1800 m). Si sale al Colle 
Pillonet (2700 m), che da sulla Valtournenche. Dal Pillonet, 
si scende sui laghi di Champlong (2400 m), dai quali si 
passa sotto il Monte Tantanè e si risale al Col Portola (2400 
m). Discesa su Barmasc.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Barmasc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
giovedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni domenica

Brusson  { Escursione giornata intera

Storia di acqua e di oro
Una tranquilla escursione ci porterà a scoprire al mattino 
il Ru Courtaud e nel pomeriggio la miniera d’oro nativo di 
Chanousia. 
Passeggeremo tra pascoli e magici boschi riscoprendo la 
vita dei nostri avi.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la 
guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore A/R 
disliVEllo: massimo 250 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
- telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. ExTRA: BIgLIETTO 

EnTRATA In MInIERA InTERO € 8,00 RIDOTTO € 5,00 (OVER 65 E UnDER 15)
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata tutti i lunedì, venerdì e sabato

Brusson  { Escursione giornata intera

Gita per bambini alla scoperta 
della Val d’Ayas
Escursione, per bambini dai 7 agli 11 anni, alla scoperta 
della natura e delle tradizioni della Val d’Ayas, giocando e 
camminando insieme in montagna.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro il 
giorno precedente l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 13,00 PER FRATELLI

 

Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì o in altre date 

Ayas { Escursione giornata intera

Gita al Rifugio mezzalama
L’escursione parte da Saint-Jacques (1700 m). Si imbocca 
il sentiero per il Rifugio Mezzalama (3000 m) e per il Rifugio 
Guide d’Ayas (che volendo si potrà raggiungere, se i 
partecipanti lo richiedono). Percorso panoramico sul 
ghiacciaio di Verra.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Lunedì 3 e Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata ogni lunedì e martedì e su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione di due giorni

Il battesimo dei 4000:  
capanna margherita
Primo giorno si sale al Rifugio Citta di Mantova o Gnifetti. 
Il secondo giorno si sale su ghiacciaio, con materiale 
alpinistico, alla Capanna Margherita, in circa 5 ore. Rientro 
sul Rifugio e discesa a Indren (impianti).

ora E luogo di ritroVo: ore 12.00 piazzale di Frachey, partenza 
funicolare. 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore il 
secondo (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1600 m in due giorni 
difficoltà: Escursionisti esperti 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto  
€ 180,00 A PERSOnA, ExTRA LA MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO 

E BIgLIETTO IMPIAnTI PER RAggIUngERE PUnTA InDREn
 

Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o in altre date

Ayas  { Escursione giornata intera

Traversata Lago Perrin - Vallone 
di mascognaz
L’escursione parte dalla Chiesa di Champoluc (1560 m). Si 
raggiunge l’abitato del Crest (1900 m), poi l’abitato di 
Cuneaz (2030 m) e poi si prosegue nella valle fino al Lago 
Perrin (2650 m). Dal Lago, si scende su Mascognaz (1820 
m) e si ritorna a Champoluc.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso la chiesa di Champoluc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro la 
domenica precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Martedì 4 Luglio 

Gressoney-La-Trinité
 { Escursione giornata intera

Chiare fresche dolci acque 
Le sorgenti del Lys
Dalla frazione Staffal si segue il corso del torrente fino 
all’alpe Courtlys. Tra boschetti e ripiani erbosi si giunge 
sulla dorsale dell’antica morena e in breve al cippo posto 
a 2450 m, posto di fronte al ghiacciaio e al laghetto posto 
alla base.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva, andata e 
ritorno, 5 ore
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. IL BIgLIETTO DELLA nAVETTA è ESCLUSO DAL PREzzO

 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e su richiesta in altre date 

Ayas  { Escursione giornata intera

Escursione al Col di nana
L’escursione parte dal piazzale di Saint Jacques (1680 m). 
Si raggiunge il Rifugio Grand Tournalin (2500 m). Dal 
Rifugio si raggiunge il Col di Nana (2750 m). Dal colle 
partono i sentieri per la Becca Torchè e per il Bec di Nana. 
Rientro su Saint-Jacques.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
lunedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Mercoledì 5 Luglio 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita alla Cleva di moulaz

Da Allesaz si sale all’Alpe di Moulaz e alla Cleva di Moulaz. 
Attraverso un vallone dimenticato e selvaggio, si scende 
su Frudiere, sui suoi laghi e sul paese di Graines. Da 
Graines si torna ad Allesaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 Allesaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Giovedì 6 Luglio 
Escursione effettuata tutti i giovedì o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita nella valle delle Cime Bianche
L’escursione parte dal piazzale di Saint-Jacques (1680 m). 
Si attraversa la Valle delle Cime Bianche, che ha un lungo 
sviluppo e che, ad oggi, non ha ancora infrastrutture. Il 
Colle delle Cime Bianche si trova a 2980 m.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
martedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Venerdì 7 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì o in altre date

Brusson  { Escursione giornata intera

Escursione a Punta Valnera
Si parte dal parcheggio di Estoul (in fondo alla strada). Si 
raggiunge il Rifugio Arp. Dal rifugio si sale alla Cima, dalla 
quale si gode di una visuale meravigliosa sulla Val d’Ayas, 
sul Monte Rosa, sul Cervino e sul resto della Valle d’Aosta.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al parcheggio di Estoul 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
mercoledì precedente

a PagamEnto € 40,00
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Mercoledì 12 Luglio 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita nel selvaggio vallone  
di Chasten
Da Tollegnaz si sale lungo il vallone, sulla sinistra 
orografica del fiume, sino a raggiungere gli ultimi alpeggi 
sotto il colle di Chasten. Rientro sulla destra orografica del 
fiume fino a Tollegnaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Tollegnaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Da Sabato 15 a Lunedì 17 Luglio 

Brusson  { Escursione di tre giorni

Walser trekking
Un trekking affascinante durante il quale, oltre alla flora 
alpina e agli aspetti geomorfologici, verranno affrontati gli 
aspetti relativi alla convivenza tra uomo e natura.
ora E luogo di ritroVo: da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: Percorso circolare 1° giorno 4h 
- 2° giorno 4h45’ - 3° giorno 5h 
disliVEllo: 1° giorno 800 - 2° giorno 1020 - 3° giorno 890 
difficoltà: escursionistica 
info E PrEnotazionE: Associazione geographica +39.330.444396 
- info@trekkingnatura.com - associazionegeographica@gmail.com - 
www.trekkingnatura.com - entro il 30 giugno

a PagamEnto € 280,00
 

Domenica 16 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Ayas  { Escursione giornata intera

Il dono del ghiacciaio - Lago Blu
Dalla frazione Saint Jacques si sale il sentiero che sale verso 
i piani di Verraz. Alla fine della zona pianeggiante si stacca 
a sinistra il sentiero in salita che porta in breve al lago Blu. 
Per il rientro si passerà per il rifugio Ferraro.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint Jacques - chiesetta 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso semicircolare durata totale 5 ore 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Martedì 18 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera
Villaggi walser  
a due passi dal cielo

Dalla frazione Chemonal si sale al villaggio Alpenzu 
grande per continuare a mezza costa fino a raggiungere 
Gressoney La Trinité e rientrare a Chemonal attraverso i 
villaggi posti sulla sinistra orografica.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva 5 ore. 
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI

 

Mercoledì 19 Luglio 

Ayas  { Escursione giornata intera

Giro della Valle Incantata
Dalla frazione di Saint Jaques saliremo nella cosiddetta 
“valle amena”, all’Alpe Tseucca, a godere di un posto 
magnifico e nascosto nell’alta Val d’Ayas.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Saint Jaques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 12,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Martedì 25 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Gressoney-La-Trinité 
 { Escursione giornata intera

Sant’Anna, la cappella  
ai piedi dei ghiacciai - focus 
mercanti walser

Dalla frazione Staffal si sale lungo la strada sterrata che 
porta al ripiano dove è posta la cappella. Il rientro si effettua 
verso Biel per poi arrivare a Anderbatt e nuovamente a 
Staffal.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
La-Trinité 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva 4 ore. 
disliVEllo: 420 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto 
€ 15,00. gRATUITO BAMBInI FInO A 12 AnnI

 

Mercoledì 26 Luglio 

Issime  { Escursione giornata intera

Giro nel Vallone di San Grato
Dalle frazioni sopra Issime, si sale fino al Colle Dondeuil, 
passo che dà sulla Val d’Ayas, lungo il sentiero dei walser, 
scoprendo tutti i vecchi abitati di questa popolazione di 
origine germanica.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Issime 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

Domenica 30 Luglio 

Brusson  { Escursione pomeridiana

Passeggiata letteraria - Tolstoj
L’escursione da Estoul al Col Ranzola avrà come tema le 
letture di Tolstoj, che passò proprio da quel colle.

ora E luogo di ritroVo: ore 14.00 parcheggio di Estoul 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 10,00
 

Sabato 8 Luglio 

Ayas  { Escursione serale

Escursione serale alla luna  
con aperitivo a Km 0
Nelle ultime luci del giorno si salirà dalla frazione di 
Pallenc alla magica Alpe Vardaz, dove si godrà di un 
paesaggio mozzafiato e di un aperitivo “selvatico” al chiaro 
di luna con i prodotti del territorio.

ora E luogo di ritroVo: ore 18.00 a Pallenc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 250 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto 
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 FInO A 12 AnnI

 

Sabato 8 Luglio 

Brusson  { Escursione giornata intera

Alla scoperta delle miniere  
d’oro di Brusson
Da Brusson, spostamento in auto fino all’inizio del 
sentiero. Quindi escursione lungo il sentiero che 
conduce alla miniera. 
Visita di un tratto di galleria. 
Al termine visita al centro di documentazione a Brusson.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 al piazzale del laghetto di Brusson 
(sbarramento Enel) e spostamento con mezzi propri all’inizio del sentiero 
tEmPo di PErcorrEnza: salita 1 ora e mezza, discesa 1 ora e mezza 
difficoltà: Escursionistica 
disliVEllo: 150 m 
info E PrEnotazionE: La Traccia soc. coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it - entro le ore 14.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 10,00 BAMBInI 6-12 AnnI.  

BIgLIETTO IngRESSO gALLERIA E CEnTRO DOCUMEnTAzIOnE: InTERO € 8,00, 
RIDOTTO € 5,00 (PER OVER 65 E UnDER 15) E gRATUITO SOTTO I 6 AnnI

 

Domenica 9 Luglio 

Brusson  { Escursione pomeridiana

Passeggiata letteraria 
Rosetta Loi
Escursione nelle vie del paese vecchio di Brusson a 
scoprire i posti di cui ha scritto Rosetta Loi, leggendo 
alcuni brani.

ora E luogo di ritroVo: ore 14.00 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 100 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 10,00
 

Martedì 11 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera 

un martedì da Leone 
Punta della Regina
Si sale con la seggiovia di Weismatten fino alla stazione 
superiore. 
Un sentiero panoramico porta a Punta della Regina e 
successivamente al Col Ranzola passando davanti alla 
targa commemorativa dedicata a Leone Tolstoj. 
Possibilità di rientro con la funivia o direttamente a 
valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 ufficio turistico di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore A/R + 2 ore in caso di reintro 
a piedi 
disliVEllo: 400 m (oltre a 600 m in discesa in caso di rientro a piedi) 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BAMBInI FInO A 12 AnnI gRATUITI. BIgLIETTO SEggIOVIA ESCLUSO
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aGoSto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o in altre date

Ayas  { Escursione giornata intera

Traversata Lago Perrin - Vallone 
di mascognaz
L’escursione parte dalla Chiesa di Champoluc (1560 m). Si 
raggiunge l’abitato del Crest (1900 m), poi l’abitato di 
Cuneaz (2030 m) e poi si prosegue nella valle fino al Lago 
Perrin (2650 m). Dal Lago, si scende su Mascognaz (1820 
m) e si ritorna a Champoluc.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso la chiesa di Champoluc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro la 
domenica precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni domenica

Brusson  { Escursione giornata intera

Storia di acqua e di oro
Una tranquilla escursione ci porterà a scoprire al mattino 
il Ru Courtaud e nel pomeriggio la miniera d’oro nativo di 
Chanousia. Passeggeremo tra pascoli e magici boschi 
riscoprendo la vita dei nostri avi.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.00 in luogo da concordare con la guida 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore A/R 
disliVEllo: massimo 250 m. 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: RandEAUnature® - Dalle Flavio Mario 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org 
telefonicamente entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 10,00 DA 10 A 14 AnnI. ExTRA: BIgLIETTO 

EnTRATA In MInIERA InTERO € 8,00 RIDOTTO € 5,00 (OVER 65 E UnDER 15)
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera 

un martedì da Leone 
Punta della Regina
Si sale con la seggiovia di Weismatten fino alla stazione 
superiore. Un sentiero panoramico porta a Punta della 
Regina e successivamente al Col Ranzola passando davanti 
alla targa commemorativa dedicata a Leone Tolstoj. 
Possibilità di rientro con la funivia o direttamente a valle.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 ufficio turistico di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore A/R + 2 ore in caso di reintro 
a piedi 
disliVEllo: 400 m (oltre a 600 m in discesa in caso di rientro a piedi) 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. BAMBInI FInO A 12 AnnI gRATUITI. BIgLIETTO SEggIOVIA ESCLUSO

 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e su richiesta in altre date 

Ayas  { Escursione giornata intera

Escursione al Col di nana
L’escursione parte dal piazzale di Saint Jacques (1680 m). 
Si raggiunge il Rifugio Grand Tournalin (2500 m). Dal 
Rifugio si raggiunge il Col di Nana (2750 m). Dal colle 
partono i sentieri per la Becca Torchè e per il Bec di Nana. 
Rientro su Saint-Jacques.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
lunedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Giovedì 3 Agosto 
Escursione effettuata tutti i giovedì o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita nella valle delle Cime Bianche
L’escursione parte dal piazzale di Saint-Jacques (1680 m). 
Si attraversa la Valle delle Cime Bianche, che ha un lungo 
sviluppo e che, ad oggi, non ha ancora infrastrutture. Il 
Colle delle Cime Bianche si trova a 2980 m.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
martedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata tutti i lunedì, venerdì e sabato

Brusson  { Escursione giornata intera

Gita per bambini alla scoperta 
della Val d’Ayas

Escursione, per bambini dai 7 agli 11 anni, alla scoperta 
della natura e delle tradizioni della Val d’Ayas, giocando e 
camminando insieme in montagna.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro il 
giorno precedente l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 13,00 PER FRATELLI

 

Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì o in altre date

Brusson  { Escursione giornata intera

Escursione a Punta Valnera
Dal parcheggio di Estoul (in fondo alla strada) si raggiunge 
il Rifugio Arp. Dal rifugio si sale alla Cima, dalla quale si 
gode di una visuale meravigliosa sulla Val d’Ayas, sul Monte 
Rosa, sul Cervino e sul resto della Valle d’Aosta.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al parcheggio di Estoul 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
mercoledì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Sabato 5 Agosto 
Escursione effettuata tutti i sabati o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita delle due valli
L’escursione parte da Barmasc (1800 m). Si sale al Colle 
Pillonet (2700 m), che da sulla Valtournenche. Dal Pillonet, 
si scende sui laghi di Champlong (2400 m), dai quali si 
passa sotto il Monte Tantanè e si risale al Col Portola (2400 
m). Discesa su Barmasc.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Barmasc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
giovedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Domenica 6 Agosto 

Ayas  { Escursione serale

Escursione serale alla luna  
con aperitivo a Km 0
Nelle ultime luci del giorno si salirà dalla frazione di 
Pallenc alla magica Alpe Vardaz, dove si godrà di un 
paesaggio mozzafiato e di un aperitivo “selvatico” al 
chiaro di luna con i prodotti del territorio.

ora E luogo di ritroVo: ore 18.00 a Pallenc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 250 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto  
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 FInO A 12 AnnI

 

Lunedì 7 e Martedì 8 Agosto 
Escursione effettuata ogni lunedì e martedì e su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione di due giorni

Il battesimo dei 4000:  
capanna margherita
Primo giorno si sale al Rifugio Citta di Mantova o 
Gnifetti. 
Il secondo giorno si sale su ghiacciaio, con materiale 
alpinistico, alla Capanna Margherita, in circa 5 ore. 
Rientro sul Rifugio e discesa a Indren (impianti).

ora E luogo di ritroVo: ore 12.00 piazzale di Frachey, partenza 
funicolare. 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore il 
secondo (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1600 m in due giorni 
difficoltà: Escursionisti esperti 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto  
€ 180,00 A PERSOnA, ExTRA LA MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO  

E BIgLIETTO IMPIAnTI PER RAggIUngERE PUnTA InDREn
 

Lunedì 7 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì o in altre date 

Ayas { Escursione giornata intera

Gita al Rifugio mezzalama
L’escursione parte da Saint-Jacques (1700 m). Si imbocca 
il sentiero per il Rifugio Mezzalama (3000 m) e per il Rifugio 
Guide d’Ayas (che volendo si potrà raggiungere, se i 
partecipanti lo richiedono). 
Percorso panoramico sul ghiacciaio di Verra.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Martedì 8 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Gressoney-La-Trinité 
 { Escursione giornata intera

Sant’Anna la cappella  
ai piedi dei ghiacciai - focus 
mercanti walser
Dalla frazione Staffal si sale lungo la strada sterrata che 
porta al ripiano dove è posta la cappella. Il rientro si effettua 
verso Biel per poi arrivare a Anderbatt e nuovamente a 
Staffal.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
La-Trinité 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva 4 ore. 
disliVEllo: 420 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. gRATUITO BAMBInI FInO A 12 AnnI

 



30 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Monte roSa

Mercoledì 9 Agosto 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita alla Cleva di moulaz
Da Allesaz si sale all’Alpe di Moulaz e alla Cleva di 
Moulaz. 
Attraverso un vallone dimenticato e selvaggio, si 
scende su Frudiere, sui suoi laghi e sul paese di 
Graines. Da Graines si torna ad Allesaz.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 Allesaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00

 

Domenica 13 Agosto 

Brusson  { Escursione giornata intera

Passeggiata letteraria 
Paolo Cognetti
Camminando sui sentieri che collegano le frazioni 
di Arcesaz, Graines e Estoul, si leggeranno passi dei 
libri di Paolo Cognetti, entrando nel vivo dei suoi 
racconti.

ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 650 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 15,00

 

Domenica 13 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date per minimo 10 persone 

Ayas  { Escursione giornata intera

Il dono del ghiacciaio - Lago Blu
Dalla frazione Saint Jacques si sale il sentiero 
recentemente sistemato nel suo tratto iniziale, che sale 
verso i piani di Verraz. 
Alla fine della zona pianeggiante si stacca a sinistra il 
sentiero in salita che porta in breve al lago Blu. Per il 
rientro si passerà per il rifugio Ferraro.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 piazzale Saint Jacques - 
chiesetta 
tEmPo di PErcorrEnza: percorso semicircolare durata complessiva 
5 ore 
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00

 

Martedì 15 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera

Villaggi walser  
a due passi dal cielo
Dalla frazione Chemonal si sale al villaggio Alpenzu 
grande per continuare a mezza costa fino poi a 
raggiungere Gressoney La Trinité e rientrare a 
Chemonal attraverso i villaggi posti sulla sinistra 
orografica.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva 5 ore
disliVEllo: 400 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. gRATUITO PER BAMBInI FInO A 12 AnnI

 

Mercoledì 16 Agosto 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita nel selvaggio vallone  
di Chasten
Da Tollegnaz si sale lungo il vallone, sulla sinistra 
orografica del fiume, sino a raggiungere gli ultimi alpeggi 
sotto il colle di Chasten. Rientro sulla destra orografica del 
fiume fino a Tollegnaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Tollegnaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Martedì 22 Agosto 

Gressoney-La-Trinité
 { Escursione giornata intera

Chiare fresche dolci acque 
Le sorgenti del Lys

Dalla frazione Staffal si segue il corso del torrente fino 
all’alpe Courtlys. Tra boschetti e ripiani erbosi si giunge 
sulla dorsale dell’antica morena e in breve al cippo posto a 
2450 m, di fronte al ghiacciaio e al laghetto posto alla base.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva, andata e 
ritorno, 5 ore
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto  
€ 15,00. IL BIgLIETTO DELLA nAVETTA è ESCLUSO DAL PREzzO

 

Mercoledì 23 Agosto 

Ayas  { Escursione giornata intera

Giro della Valle Incantata
Dalla frazione di Saint Jaques saliremo nella cosiddetta 
“valle amena”, all’Alpe Tseucca, a godere di un posto 
magnifico e nascosto nell’alta Val d’Ayas.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 a Saint Jaques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 12,00 PER BAMBInI FInO AI 12 AnnI

 

Domenica 27 Agosto 

Brusson  { Escursione pomeridiana

Passeggiata letteraria 
Rosetta Loi
Escursione nelle vie del paese vecchio di Brusson a scoprire 
i posti di cui ha scritto Rosetta Loi, leggendo alcuni brani.
ora E luogo di ritroVo: ore 14.00 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 100 m 
difficoltà: Turistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 10,00
 

Martedì 29 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in altre date con minimo 10 persone

Gressoney-Saint-Jean 
 { Escursione giornata intera

nonsolorospi: la Valle dei Principi
Da Valdobbia inferiore si prende un sentiero ripido che si 
inoltra infine in un vallone spettacolare, con vari specchi 
d’acqua un tempo frequentati da migliaia di rospi. Oggi 
scomparsi o… trasformati?
ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5 ore
disliVEllo: 500 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto € 15,00
 

Mercoledì 30 Agosto 

Issime  { Escursione giornata intera

Giro nel Vallone di San Grato
Dalle frazioni sopra Issime, si sale al Colle Dondeuil, passo 
che dà sulla Val d’Ayas, lungo il sentiero dei walser, scoprendo 
i vecchi abitati di questa popolazione di origine germanica.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Issime 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 900 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 20,00
 

f agosto

SetteMbre
Venerdì 1 Settembre 

Escursione effettuata tutti i lunedì, venerdì e sabato

Brusson  { Escursione giornata intera

Gita per bambini alla scoperta 
della Val d’Ayas
Escursione, per bambini dai 7 agli 11 anni, alla scoperta 
della natura e delle tradizioni della Val d’Ayas.
ora E luogo di ritroVo: ore 9.30 presso Hotel Laghetto 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 350 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro il 
giorno precedente l’escursione

a PagamEnto 
InTERO: € 15,00. RIDOTTO: € 13,00 PER FRATELLI

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì o in altre date

Brusson  { Escursione giornata intera

Escursione a Punta Valnera

Dal parcheggio di Estoul (in fondo alla strada) si raggiunge 
il Rifugio Arp. Si sale alla Cima, da cui si ha una splendida 
visuale sulla Val d’Ayas, sul Monte Rosa e sul Cervino.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al parcheggio di Estoul 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
mercoledì precedente

a PagamEnto € 40,00
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Monte roSa

Sabato 2 Settembre 

Ayas  { Escursione serale

Escursione serale alla luna 
con aperitivo a Km 0
Nelle ultime luci del giorno si salirà dalla frazione di 
Pallenc alla magica Alpe Vardaz, dove si godrà di un 
paesaggio mozzafiato e di un aperitivo “selvatico” al chiaro 
di luna con i prodotti del territorio.

ora E luogo di ritroVo: ore 18.00 a Pallenc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 250 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto 
InTERO: € 20,00. RIDOTTO: € 15,00 FInO A 12 AnnI

 

Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata tutti i sabati o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita delle due valli
L’escursione parte da Barmasc (1800 m). Si sale al Colle 
Pillonet (2700 m), che da sulla Valtournenche. Dal Pillonet, 
si scende sui laghi di Champlong (2400 m), dai quali si 
passa sotto il Monte Tantanè e si risale al Col Portola (2400 
m). Discesa su Barmasc.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 a Barmasc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
giovedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Lunedì 4 e Martedì 5 Settembre 
Escursione effettuata ogni lunedì e martedì e su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione di due giorni

Il battesimo dei 4000: 
capanna margherita
Primo giorno si sale al Rifugio Citta di Mantova o Gnifetti. 
Il secondo giorno si sale su ghiacciaio, con materiale 
alpinistico, alla Capanna Margherita, in circa 5 ore. Rientro 
sul Rifugio e discesa a Indren (impianti).

ora E luogo di ritroVo: ore 12.00 piazzale di Frachey, partenza 
funicolare
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore il 
secondo (andata e ritorno) 
disliVEllo: 1600 m in due giorni 
difficoltà: Escursionisti esperti 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
sabato precedente

a PagamEnto 
€ 180,00 A PERSOnA, ExTRA LA MEzzA PEnSIOnE In RIFUgIO 

E BIgLIETTO IMPIAnTI PER RAggIUngERE PUnTA InDREn
 

Lunedì 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì o in altre date 

Ayas { Escursione giornata intera

Gita al Rifugio mezzalama
L’escursione parte da Saint-Jacques (1700 m). Si imbocca 
il sentiero per il Rifugio Mezzalama (3000 m) e per il Rifugio 
Guide d’Ayas (che volendo si potrà raggiungere, se i 
partecipanti lo richiedono). Percorso panoramico sul 
ghiacciaio di Verra.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide 
Alpine di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme 
+39.346.2441219 - info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.
com - entro il sabato precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Martedì 5 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o in altre date

Ayas  { Escursione giornata intera

Traversata Lago Perrin - Vallone 
di mascognaz
L’escursione parte dalla Chiesa di Champoluc (1560 m). Si 
raggiunge l’abitato del Crest (1900 m), poi l’abitato di 
Cuneaz (2030 m) e poi si prosegue nella valle fino al Lago 
Perrin (2650 m). Dal Lago, si scende su Mascognaz (1820 
m) e si ritorna a Champoluc.

ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 presso la chiesa di Champoluc 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore solo andata 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro la 
domenica precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Martedì 5 Settembre 

Gressoney-La-Trinité
 { Escursione giornata intera

Chiare fresche dolci acque 
Le sorgenti del Lys
Dalla frazione Staffal si segue il corso del torrente fino 
all’alpe Courtlys. Tra boschetti e ripiani erbosi si giunge 
sulla dorsale dell’antica morena e in breve al cippo posto 
a 2450 m, posto di fronte al ghiacciaio e al laghetto posto 
alla base.

ora E luogo di ritroVo: ore 9.00 all’Office du Tourisme di gressoney-
Saint-Jean 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: durata complessiva, andata e 
ritorno, 5 ore
disliVEllo: 600 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Habitat soc. coop. info@trekking-habitat.com 
- +39.335.8118731 - +39.0165.363851 - www.trekking-habitat.com 
- entro le ore 12.00 del giorno precedente

a PagamEnto 
€ 15,00. IL BIgLIETTO DELLA nAVETTA è ESCLUSO DAL PREzzO

 

Mercoledì 6 Settembre 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e su richiesta in altre date 

Ayas  { Escursione giornata intera

Escursione al Col di nana
Dal piazzale di Saint Jacques (1680 m) si raggiunge il 
Rifugio Grand Tournalin (2500 m). Dal Rifugio si raggiunge 
il Col di Nana (2750 m). Dal colle partono i sentieri per la 
Becca Torchè e per il Bec di Nana. Rientro su Saint-Jacques.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 3 ore solo andata 
disliVEllo: 1050 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
lunedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Giovedì 7 Settembre 
Escursione effettuata tutti i giovedì o su richiesta in qualunque data

Ayas { Escursione giornata intera

Gita nella valle delle Cime Bianche
Dal piazzale di Saint-Jacques (1680 m) si attraversa la Valle 
delle Cime Bianche, che ad oggi non ha ancora infrastrutture. 
Il Colle delle Cime Bianche si trova a 2980 m.
ora E luogo di ritroVo: ore 8.30 al piazzale di Saint-Jacques 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 4 ore e mezza solo andata 
disliVEllo: 1300 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: guide Alpine Ayas Srl presso l’Ufficio guide Alpine 
di Champoluc, piazzale Ramey 1, presso Monterosaterme +39.346.2441219 
- info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com - entro il 
martedì precedente

a PagamEnto € 40,00
 

Domenica 10 Settembre 

Brusson  { Escursione giornata intera

Passeggiata letteraria - Primo Levi
Rivivremo, camminando tra gli abitati vicino al Col di Joux, 
le esperienze di Primo Levi, leggendo parti dei suoi racconti.
ora E luogo di ritroVo: ore 10.00 al Col di Joux 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 5 ore andata e ritorno con soste 
per le letture comprese 
disliVEllo: 450 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 15,00
 

Mercoledì 13 Settembre 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita alla Cleva di moulaz
Da Allesaz si sale all’Alpe di Moulaz e alla Cleva di Moulaz. 
Attraverso un vallone dimenticato e selvaggio, si scende 
su Frudiere, sui suoi laghi e sul paese di Graines. Da 
Graines si torna ad Allesaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 Allesaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1100 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

Mercoledì 20 Settembre 

Challand-Saint-Anselme 
 { Escursione giornata intera

Gita nel selvaggio vallone  
di Chasten
Da Tollegnaz si sale lungo il vallone, sulla sinistra orografica 
del fiume, sino a gli alpeggi sotto il colle di Chasten. Rientro 
sulla destra orografica del fiume fino a Tollegnaz.
ora E luogo di ritroVo: ore 8:30 a Tollegnaz 
tEmPo di PErcorrEnza stimato: 6 ore andata e ritorno 
disliVEllo: 1000 m 
difficoltà: Escursionistica 
info E PrEnotazionE: Patta Libra asdc info@pattalibra.it - 
+39.328.3196262 - +39.340.3438276 - www.pattalibra.it - entro due 
giorni precedenti l’escursione

a PagamEnto € 25,00
 

f Settembre

Foto: Enrico Romanzi
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Escursioni: il calEndario gEnEralE
mese per mese il sommario completo delle passeggiate guidate

montE bianco gran Paradiso gran san bErnardo aosta E dintorni VallE cEntralE E mont aVic montE cErVino montE rosa

GiuGno
data EscursionE P.
gIOVEDì 1 capra ibex sua maestà il re delle alpi 5
gIOVEDì 1 la radura incantata 17
gIOVEDì 1 storia di acqua e di oro 25
VEnERDì 2 la fioritura della peonia e le sculture di chemp 17
SABATO 3 alla scoperta di un fiore endemico 5
SABATO E 
DOMEnICA

3
4

fioriture della Primavera alpina 17

SABATO 3 la giornata della peonia 18
SABATO 3 solo per i tuoi occhi! la fioritura della peonia 18
DOMEnICA 4 la fioritura della peonia e le sculture di chemp 17
SABATO 10 da qui all’eternità il rifugio Elisabetta 3
SABATO 10 la perla delle alpi 5
SABATO 10 dalla primavera all’estate lavassey 

e montandaynè
6

SABATO 10 la fontina…tra agricoltura e gastronomia 13
SABATO 10 la fioritura della peonia e le sculture di chemp 17
SABATO 10 Escursione serale alla luna con aperitivo 

a km 0
25

DOMEnICA 11 il paradiso degli animali Vallone levionaz 6
LUnEDì 12 giorni di gloria - la fortificazione di Plan Puitz 13
LUnEDì 12 gita al rifugio mezzalama 25
LUnEDì 12 gita per bambini alla scoperta della Val d’ayas 26
MARTEDì 13 solo per i tuoi occhi anello colle san carlo 3
MARTEDì 13 traversata lago Perrin - Vallone di mascognaz 26
MERCOLEDì 14 giardini di pietra - insediamento protostorico 21
MERCOLEDì 14 Escursione al col di nana 26
MERCOLEDì 14 giro della Valle incantata 26
gIOVEDì 15 il sentiero dei re - rifugio dondena 18
gIOVEDì 15 gita nella valle delle cime bianche 26
VEnERDì 16 l’uomo che sussurrava ai camosci 6
VEnERDì 16 Escursione a Punta Valnera 26
SABATO 17 invito al sublime 3
SABATO 17 dalla primavera all’estate il vallone di Entrelor 6
SABATO 17 tenera è la notte 6
SABATO 17 la fioritura delle peonie spontanee 18
SABATO 17 gita delle due valli 26
DOMEnICA 18 il fascino del vallone sospeso 6
DOMEnICA 18 dove osano le aquile il mont fallère 6
DOMEnICA 18 acque rosse e sentieri del re 6
LUnEDì 19 cime strepitose - il mont fourchon 13
LUnEDì E 
MARTEDì

19
20

il battesimo dei 4000: capanna margherita 26

MARTEDì 20 una giornata particolare 6
MARTEDì 20 chiare fresche dolci acque. le sorgenti del lys 26
MERCOLEDì 21 Perle alpine anello laghi di cleyvabella-lod 21
MERCOLEDì 21 giro nel Vallone di san grato 26
gIOVEDì 22 Più Pila per tutti 16
VEnERDì 23 una giornata particolare 6
SABATO 24 dove abitano i sogni - rifugi bonatti bertone 3
SABATO 24 alpe bardoney-lago di loie 6
SABATO 24 giro del money 6
SABATO 24 dalla primavera all’estate Valnontey e rifugio 

Vittoria sella
7

SABATO 24 thumel-rifugio benevolo-lago goletta-thumel 7
SABATO E 
DOMEnICA

24
25

un week end da capogiro rafting e trekking 7

SABATO 24 Plan borgno-Vallone delle meyes 7
DOMEnICA 25 splendore nell’erba 7
DOMEnICA 25 tra breithorn, castore e i Walser 26
DOMEnICA 25 Passeggiata letteraria Paolo cognetti 26
LUnEDì 26 chiamami aquila 13
LUnEDì 26 sentier Jean antoine carrel 21
MARTEDì 27 a passo di Walser 27
MERCOLEDì 28 il gran diagonale di Émarèse 18
MERCOLEDì 28 grotte di ghiaccio al Piccolo cervino 21
MERCOLEDì 28 Plan maison - rifugio oriondé 21
MERCOLEDì 28 specchi delle mie brame 21
MERCOLEDì 28 rifugio Perucca Vuillermoz 21
gIOVEDì 29 Pila natura 16
VEnERDì 30 Vai col vento-il giro insolito del benevolo 7

LuGLio
data EscursionE P.
SABATO 1 Panorami di ghiaccio 3
SABATO 1 cattedrali di ghiaccio - la Val Veny 3
SABATO 1 le cascate del rutor 3
SABATO 1 alpe bardoney-lago di loie 7
SABATO 1 giro del money 7
SABATO 1 la perla delle alpi 7
SABATO 1 dalla primavera all’estate lavassey 

e montandayné
7

SABATO 1 thumel-rifugio benevolo-lago goletta-thumel 7
SABATO 1 delicatezze di alta quota 8
SABATO 1 gli antichi e silenziosi guardiani del bosco 8
SABATO 1 capra ibex sua maestà il re delle alpi 8
SABATO 1 Plan borgno-Vallone delle meyes 8
SABATO 1 la fontina... tra agricoltura e gastronomia 13
SABATO 1 Parco mont avic: la fioritura del ranuncolo

acquatico
18

SABATO E 
DOMEnICA

1
2

fioriture della Primavera alpina 18

SABATO 1 la radura incantata 18
SABATO 1 grotte di ghiaccio al Piccolo cervino 22
SABATO 1 Plan maison - rifugio oriondé 22
SABATO 1 rifugio Perucca Vuillermoz 22

data EscursionE P.
SABATO 1 sentier Jean antoine carrel 22
SABATO 1 la ruvida carezza dell’acqua 22
SABATO 1 gita delle due valli 27
SABATO 1 storia di acqua e di oro 27
SABATO 1 gita per bambini alla scoperta della Val d’ayas 27
DOMEnICA 2 orvieilles, casa di caccia preferita del re 8
DOMEnICA 2 la dolce vista - l’anello del mont morion 16
DOMEnICA 2 a due passi dal cervino: il lago blu e gli alpeggi 22
LUnEDì 3 chiamami aquila 13
LUnEDì 3 gita al rifugio mezzalama 27
LUnEDì E 
MARTEDì

3
4

il battesimo dei 4000: capanna margherita 27

MARTEDì 4 a due passi dal cervino: il lago goillet 
e il panorama sui ghiacciai

22

MARTEDì 4 traversata lago Perrin - Vallone di mascognaz 27
MARTEDì 4 chiare fresche dolci acque le sorgenti del lys 27
MERCOLEDì 5 l’anello del lago dlle loie 8
MERCOLEDì 5 un’ottima passeggiata 22
MERCOLEDì 5 Escursione al col di nana 27
MERCOLEDì 5 gita alla cleva di moulaz
gIOVEDì 6 Pila natura 16
gIOVEDì 6 a due passi dal cervino: il lago di cignana 22
gIOVEDì 6 gita nella valle delle cime bianche 27
VEnERDì 7 la magia del bosco incantato 8
VEnERDì 7 il paradiso degli animali Vallone levionaz 8
VEnERDì E 
SABATO

7
8

trekking sotto la cima del gran Paradiso 8

VEnERDì 7 Escursione a Punta Valnera 27
SABATO 8 invito al sublime - il rifugio bonatti 3
SABATO E 
DOMEnICA

8
9

un week end da capogiro rafting e trekking 8

SABATO 8 una riserva piena di sorpresa 18
SABATO 8 Escursione serale alla luna con aperitivo 

a km 0
28

SABATO 8 alla scoperta delle miniere d’oro 28
DOMEnICA 9 tenera è la notte 8
DOMEnICA 9 sentieri di gloria anello berrié-la tsa 13
DOMEnICA 9 Parco del mont avic: la fioritura dei pascoli 

alpini
18

DOMEnICA 9 a due passi dal cervino: al rifugio oriondé 22
DOMEnICA 9 Passeggiata letteraria rosetta loi 28
LUnEDì 10 cime strepitose - il mont fourchon 14
MARTEDì 11 a due passi dal cervino: la gran balconata 22
MARTEDì 11 un martedì da leone 28
MERCOLEDì 12 giardini di pietra - insediamento protostorico 23
MERCOLEDì 12 gita nel selvaggio vallone di chasten 28
gIOVEDì 13 Pila natura 16
gIOVEDì 13 a due passi dal cervino: i laghi di cime bianche 23
VEnERDì 14 Vai col vento-il giro insolito del benevolo 8
SABATO 15 dove osano le aquile- il rifugio bertone 3
SABATO 15 tenera è la notte 8
SABATO E 
DOMEnICA

15
16

traversata urtier-grauson: le fioriture 9

SABATO 15 Parco del mont avic: tour delle antiche 
attività minerarie

18

DA SABATO 
A LUnEDì

15
17

Walser trekking 28

DOMEnICA 16 la storia delle miniere e delle fortificazioni 
di la thuile

4

DOMEnICA 16 ma-ronnier: una guida dal lontano medioevo 14
DOMEnICA 16 a due passi dal cervino: il lago blu e gli alpeggi 22
DOMEnICA 16 il dono del ghiacciaio - lago blu 28
LUnEDì 17 giorni di gloria - la fortificazione di Plan Puitz 14
MARTEDì 18 a due passi dal cervino: il lago goillet 

e il panorama sui ghiacciai
22

MARTEDì 18 Villaggi walser a due passi dal cielo 28
MERCOLEDì 19 Perle alpine anello laghi di cleyvabella - lod 23
MERCOLEDì 19 giro della Valle incantata 28
gIOVEDì 20 la magnifica ossessione 16
gIOVEDì 20 a due passi dal cervino: il lago di cignana 22
VEnERDì E 
SABATO

21
22

trekking sotto l’anfiteatro dei ghiacciai 
del gran Paradiso

9

VEnERDì 21 l’uomo che sussurrava ai camosci 9
VEnERDì 21 acque rosse e sentieri del re 9
SABATO 22 da qui all’eternità il rifugio Elisabetta 4
SABATO 22 Parco del mont avic: giro dei laghi 19
DOMEnICA 23 il traforo fantasma del menouve 14
DOMEnICA 23 mille metri in quattro passi 14
DOMEnICA 23 a due passi dal cervino: al rifugio oriondé 22
LUnEDì 24 cuore impavido 14
MARTEDì 25 a due passi dal cervino: la gran balconata 22
MARTEDì 25 sant’anna la cappella ai piedi dei ghiacciai 28
MERCOLEDì 26 lo specchio dello château blanc 9
MERCOLEDì 26 incontri ravvicinati con un certo tipo 23
MERCOLEDì 26 giro nel vallone di san grato 28
gIOVEDì 27 un mondo a parte 16
gIOVEDì 27 a due passi dal cervino: i laghi di cime bianche 23
VEnERDì 28 lassù qualcuno ci chiama

traversata sort-chaussettaz
9

SABATO 29 dove abitano i sogni - rifugi bonatti bertone 4
SABATO 29 la Via francigena il gran san bernardo 14
SABATO 29 Parco mont avic: la fioritura del ranuncolo

acquatico
18

SABATO 29 le voci della notte 19
DOMEnICA 30 gli specchi del cielo lago d’arpy e di Pietra 

rossa
4

DOMEnICA 30 la dolce vista - l’anello del mont morion 16
DOMEnICA 30 la storia delle miniere di saint marcel 

e le acque verdi
16

data EscursionE P.
DOMEnICA 30 a due passi dal cervino: il lago blu e gli alpeggi 22
DOMEnICA 30 alla scoperta del tantané “de bello salasso” 23
DOMEnICA 30 Passeggiata letteraria tolstoj 28
LUnEDì 31 sulle ali del vento anello di crevacol 14

aGoSto
data EscursionE P.
MARTEDì 1 Panorami di ghiaccio 4
MARTEDì 1 le cascate del rutor 4
MARTEDì 1 alpe bardoney-lago di loie 9
MARTEDì 1 giro del money 9
MARTEDì 1 la perla delle alpi 9
MARTEDì 1 la magia dei laghi di lussert 10
MARTEDì 1 thumel-rifugio benevolo-lago goletta-thumel 10
MARTEDì 1 delicatezze di alta quota 10
MARTEDì 1 gli antichi e silenziosi guardiani del bosco 10
MARTEDì 1 capra ibex sua maestà il re delle alpi 10
MARTEDì 1 Plan borgno-Vallone delle meyes 10
MARTEDì 1 la fontina... tra agricoltura e gastronomia 14
MARTEDì 1 la radura incantata 19
MARTEDì 1 Plan maison - rifugio oriondé 23
MARTEDì 1 grotte di ghiaccio al Piccolo cervino 23
MARTEDì 1 a due passi dal cervino: il lago goillet 

e il panorama sui ghiacciai
23

MARTEDì 1 la ruvida carezza dell’acqua 23
MARTEDì 1 rifugio Perucca Vuillermoz 23
MARTEDì 1 sentier Jean antoine carrel 23
MARTEDì 1 traversata lago Perrin - Vallone di mascognaz 29
MARTEDì 1 storia di acqua e di oro 29
MARTEDì 1 un martedì da leone 29
MERCOLEDì 2 il gran diagonale di Émarèse 19
MERCOLEDì 2 un’ottima passeggiata 24
MERCOLEDì 2 Escursione al col di nana 29
gIOVEDì 3 Pila natura 16
DA gIOVEDì 
A SABATO

3
5

trekking dei parchi e dei laghi 10

gIOVEDì 3 a due passi dal cervino: il lago di cignana 24
gIOVEDì 3 gita nella valle delle cime bianche 29
VEnERDì 4 il paradiso degli animali Vallone levionaz 10
VEnERDì 4 gita per bambini alla scoperta della Val d’ayas 29
VEnERDì 4 Escursione a Punta Valnera 29
SABATO 5 invito al sublime - il rifugio bonatti 4
SABATO E 
DOMEnICA

5
6

un week end da capogiro rafting e trekking 10

SABATO 5 Parco del mont avic: la fioritura dei pascoli 
alpini

19

DA SABATO A 
MERCOLEDì

5
9

Wilderness trekking 19

SABATO 5 gita delle due valli 29
DOMEnICA 6 un lontano e suggestivo vallone 10
DA DOMEnICA 
A MARTEDì

6
8

trekking nel Parco nazionale gran Paradiso 10

DOMEnICA 6 sentieri di gloria anello berrié - la tsa 14
DOMEnICA 6 il traforo fantasma del menouve 14
DOMEnICA 6 i caratteristici villaggi della collina di Émarèse 19
DOMEnICA 6 a due passi dal cervino: al rifugio oriondé 24
DOMEnICA 6 Escursione serale alla luna con aperitivo 

a km 0
29

DA LUnEDì 
A SABATO

7
12

il trekking del gipeto 10

LUnEDì 7 cime strepitose - il mont fourchon 14
LUnEDì E 
MARTEDì

7
8

il battesimo dei 4000: capanna margherita 29

LUnEDì 7 gita al rifugio mezzalama 29
MARTEDì 8 a due passi dal cervino: la gran balconata 24
MARTEDì 8 sant’anna la cappella ai piedi dei ghiacciai 29
MERCOLEDì 9 giardini di pietra - insediamento protostorico 24
MERCOLEDì 
E gIOVEDì

9
10

startrekking 24

MERCOLEDì 9 gita alla cleva di moulaz 30
gIOVEDì 10 nel regno dei camosci e degli stambecchi 11
gIOVEDì 10 Più Pila per tutti 17
gIOVEDì 10 le lacrime di san lorenzo sotto il mont mars 19
gIOVEDì 10 a due passi dal cervino: i laghi di cime bianche 24
VEnERDì 11 Vai col vento-il giro insolito del benevolo 11
VEnERDì 11 le erbe della salute i segreti del cara-Kiry 19
SABATO 12 dove abitano i sogni - rifugi bonatti bertone 4
SABATO 12 tenera è la notte…speciale Perseidi 11
SABATO 12 Parco del mont avic: tour delle antiche attività 

minerarie
19

DOMEnICA 13 ma-ronnier: una guida dal lontano medioevo 15
DOMEnICA 13 a due passi dal cervino: il lago blu e gli alpeggi 24
DOMEnICA 13 Passeggiata letteraria Paolo cognetti 30
DOMEnICA 13 il dono del ghiacciaio - lago blu 30
LUnEDì 14 chiamami aquila 15
LUnEDì 14 Parco del mont avic: giro dei laghi 19
MARTEDì 15 a due passi dal cervino: il lago goillet  

e il panorama sui ghiacciai
23

MARTEDì 15 Villaggi walser a due passi dal cielo 30
MERCOLED’ 16 Perle alpine anello laghi di cleyvabella - lod 24
MERCOLEDì 16 gita nel selvaggio vallone di chasten 30
MERCOLEDì 16 Parco del mont avic: la fioritura dei pascoli 

alpini
19

gIOVEDì 17 la magnifica ossessione 17
gIOVEDì 17 a due passi dal cervino: il lago di cignana 24
VEnERDì 18 l’uomo che sussurrava ai camosci 11
SABATO 19 da qui all’eternità il rifugio Elisabetta 4

data EscursionE P.
SABATO 19 chemp il villaggio delle anime 20
SABATO 19 Parco mont avic: la fioritura del ranuncolo

acquatico
20

DOMEnICA 20 mille metri in quattro passi 15
DOMEnICA 20 riserva naturale del mont mars 20
DOMEnICA 20 a due passi dal cervino: al rifugio oriondé 24
DOMEnICA 20 alla scoperta del tantané “de bello salasso” 24
LUnEDì 21 giorni di gloria - la fortificazione di Plan Puitz 15
DA MARTEDì 
A VEnERDì

22
25

trekking dei laghi del Parco naturale del mont 
avic

20

MARTEDì 22 a due passi dal cervino: la gran balconata 24
MARTEDì 22 chiare fresche dolci acque le sorgenti del lys 30
MERCOLEDì 23 giro della Valle incantata 30
gIOVEDì 24 nel regno dei camosci e degli stambecchi 11
gIOVEDì 24 un mondo a parte. rifugio arbolle 17
gIOVEDì 24 i villaggi caratteristici di fontainemore 20
gIOVEDì 24 a due passi dal cervino: i laghi di cime bianche 24
VEnERDì 25 lassù qualcuno ci chiama  

traversata sort-chaussettaz
11

SABATO 26 dove osano le aquile- il rifugio bertone 4
SABATO 26 lo specchio dello château blanc 11
SABATO 26 Parco del mont avic: giro dei laghi 19
DOMEnICA 27 money a catinelle 11
DOMEnICA 27 a due passi dal cervino: il lago blu e gli alpeggi 24
DOMEnICA 27 Passeggiata letteraria rosetta loi 30
LUnEDì 28 cuore impavido 15
MARTEDì 29 a due passi dal cervino: il lago goillet  

e il panorama sui ghiacciai
23

MARTEDì 29 nonsolorospi: la Valle dei Principi 30
DA MERCOLEDì
A SABATO 

30
2

l’alta Via naturalistica 11

MERCOLEDì 30 incontri ravvicinati con un certo tipo 24
MERCOLEDì 30 giro nel Vallone di san grato 30
gIOVEDì 31 orgoglio e precipizio il colle di chamolé 17
gIOVEDì 31 a due passi dal cervino: il lago di cignana 24

SetteMbre
data EscursionE P.
VEnERDì 1 Panorami di ghiaccio 4
VEnERDì 1 le cascate del rutor 5
VEnERDì 1 alpe bardoney-lago di loie 11
VEnERDì 1 giro del money 11
VEnERDì 1 la perla delle alpi 11
VEnERDì 1 thumel-rifugio benevolo-lago goletta-thumel 12
VEnERDì 1 Vai col vento-il giro insolito del benevolo 12
VEnERDì 1 delicatezze di alta quota 12
VEnERDì 1 gli antichi e silenziosi guardiani del bosco 12
VEnERDì 1 Plan borgno-Vallone delle meyes 12
VEnERDì 1 la radura incantata 20
VEnERDì 1 Plan maison - rifugio oriondé 24
VEnERDì 1 grotte di ghiaccio al Piccolo cervino 25
VEnERDì 1 rifugio Perucca Vuillermoz 25
VEnERDì 1 sentier Jean antoine carrel 25
VEnERDì 1 gita per bambini alla scoperta della Val d’ayas 30
VEnERDì 1 Escursione Punta Valnera 30
SABATO 2 dove abitano i sogni - rifugi bonatti bertone 5
SABATO 2 la Via francigena il gran san bernardo 15
SABATO 2 Parco del mont avic: tour delle antiche attività 

minerarie
20

SABATO 2 Escursione serale alla luna con aperitivo 
a km 0

31

SABATO 2 gita delle due valli 31
DOMEnICA 3 la magia del bosco incantato 12
DOMEnICA 3 splendore nell’erba 12
DOMEnICA 3 a due passi dal cervino: al rifugio oriondé 25
LUnEDì 4 chiamami aquila 15
LUnEDì E 
MARTEDì

4
5

il battesimo dei 4000: capanna margherita 31

LUnEDì 4 gita al rifugio mezzalama 31
MARTEDì 5 traversata lago Perrin - Vallone di mascognaz 31
MARTEDì 5 chiare fresche dolci acque le sorgenti del lys 31
MERCOLEDì 6 il gran diagonale di Émarèse 20
MERCOLEDì 6 Perle alpine anello laghi di cleyvabella - lod 25
MERCOLEDì 6 Escursione al col di nana 31
gIOVEDì 7 Più Pila per tutti 17
gIOVEDì 7 gita nella valle delle cime bianche 31
VEnERDì 8 il paradiso degli animali Vallone levionaz 12
SABATO 9 cattedrali di ghiaccio - la Val Veny 5
DOMEnICA 10 gli specchi del cielo lago d’arpy e di Pietra 

rossa
5

DOMEnICA 10 Parco mont avic: la fioritura del ranuncolo 
acquatico

20

DOMEnICA 10 Passeggiata letteraria Primo levi 31
LUnEDì 11 cime strepitose - il mont fourchon 15
MARTEDì 12 dove osano le aquile- il rifugio bertone 5
MERCOLEDì 13 gita alla cleva di moulaz 31
gIOVEDì 14 un mondo a parte. rifugio arbolle 17
VEnERDì 15 lassù qualcuno ci chiama

traversata sort-chaussettaz
12

SABATO 16 invito al sublime - il rifugio bonatti 5
DOMEnICA 17 dove osano le aquile il mont fallère 12
DOMEnICA 17 Parco del mont avic: la fioritura dei pascoli 

alpini
20

MERCOLEDì 20 gita nel selvaggio vallone di chasten 31
SABATO 23 il bramito del cervo 20
DOMEnICA 24 mille metri in quattro passi 15
SABATO 24 Parco del mont avic: tour delle antiche attività 

minerarie
20


