CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA
DATA
LOCALITA’’
RITROVO
DIFFICOLTA’

DURATA
In ore
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Sab 30 Giugno e D
Dom 1 luglio in aggiunta, per chi vuole, anche lun e mart /3 luglio
Parco Monte Avic – Valle D’Aosta. Itinerario azzurro
Ore 05.500 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
EE
2ggSab+950 -30
30 dom+400
d
– 1350
In
metri
Occorre Buon
4 gg Sab +950 -30do
30dom +1300 – 1300
circa
allenamento
lun +600 -600
600 mart +600 -1500
LUNGHEZZA 2gg Sab 7KmDomenica
2gg Sab5 - dom6
Domenica 14 Km ca
circa
4 gg sab 5 - dom8
4gg Sab 7 KmDomenica
Domenica 20 Km
lun 4 - mart
lun 10 Km mart 15 Km
Auto proprie.. Km in auto 400. Tempo viaggio 4 ore
Al sacco sia sabato che domenica
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Davide 338 5000444 – Mirko 349 2592395
Soci Cai

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Con il giro completo di 4 giorni percorreremo l’intero parco del Monte Avic, attraversando ben 22 laghi.
Ambiente naturale, poco frequentato, ma di grande bellezza, si possono incontrare animali come il camoscio,
stambecco e visto il periodo ammirare la fioritura.
Sabato 7 luglio partenza da Imola ore 6.00 arrivo al centro turistico di Covarey(Champdepraz)
(Champdepraz),
quota 1300 m,circa alle ore 10. Percorreremo
ercorreremo il sentiero 5C con destinazionerif.Barbustel
Barbustel,
quota 2200 m, ove pernotteremo. Nel percorso p
presso ilLac de la Servaz, a quota 1800 m,
pranzeremo al sacco.. Percorso interamente nel bosco, attraverseremo vari ruscelli. Dal
rif.Barbustelsi può ammirare unabella veduta panoramica del Mote Rosa e Cervino, oltre i vari
laghetti situati attorno al rifugio.
Domenica 8 luglio percorreremo il sentiero 5Cfino al Gran Lac, quota 2600, attraverseremo
eremo
varie cascate e laghi con la speranza di incontrare
trare camosci,
stambecchi e altra fauna. Pranzo al sacco.Discesa
Discesa e ritorno a Covarey. Attraverseremo
nei 2 giorni 10 laghi con splendidi paesaggi.
Per chi effettua il percorso completo di 4 giorni
giorni, proseguiremo
eguiremo verso il
LacMargheron,
LacMargheron,sent. 5C, Col Etsely,, sent 4, Col Fussy, sent. 5A,
5A per scendere al
rif.Dondena,
Dondena, sent. 8C
8C, ove pernotteremo.. Percorso da 1300 m in salita e 1300 m in
discesa, 20 KM, 8 ore.
Lunedì9 lugliopercorreremo
percorreremo il sentiero 9C fino alla malga Muffè ove pranzeremo,
infine proseguiremo fino al rif.Barbustel
Barbustel ove pernotteremo. Percorso da 600m in
salita e 600 m in discesa, 10 km, 4 ore.
Martedì 10 luglio salita al Gran Lac attraverso il sentiero 5C fatto la domenica e
proseguimento verso il LacGelèsent. 6,, discesa a Covarev, sent. 6. Percorso, da 600 m
in salita e 1500 m in discesa, 15 KM, 6 ore.
N.B. Prenotazione possibilmente entro aprile anche se accettermo,, prenotazioni in maggio/giugno,
maggio
col rischio di
rimanere esclusi.Caparra € 30

CLUB ALPINO ITALIANOSEZIONE DI IMOLA - Sede: via Quinto Cenni 2-4 – 40026 Imola (Bo)
Codice fiscale 90004070372E
90004070372E-mail cai@imola.it - www.cai-imola.it
imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi connessi n
non
sono completamentee eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione
risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali
incidenti che dovessero verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.C.T.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a
prenotarsi nei casi specificati.Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì
precedente l’uscita.

Descrizione breve
Sabato e domenica 7/8 luglio per chi vuol proseguire, anche lunedì e martedì 9/10 luglio
Parco Naturale Monte Avic – Valle d’Aosta
d’Aosta- ITINERARIO AZZURRO- da Champdepraz- percorso in
ambientenaturalistico poco frequentato,
to, attraverso boschi, ruscelli, sentieri su granito e 22 laghi. Dislivello in
salita e discesa circa 1000 m al giorno.
Info Davide 338 500044 Caparra 30 €. Prenotazione Prima possibile, posti limitati, preferibilmente entro aprile.
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