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TITOLO TREKKING Valle D’Aosta da Val D’Ayas a Val  Gressoney 
DATA Da martedì 22 a sabato 26 agosto 
LOCALITÀ VALLE D’AOSTA Val D’Ayas 
RITROVO Ore 6.00 Sede Cai 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 6 ore al giorno 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 1000 mt al giorno 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Abbigliamento da Trekking . Occorre sacco lenzuolo 
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Davide 3385000444 
USCITA (Solo soci CAI) Solo soci CAI 

 

Martedì 22 agosto - partenza dal 
Imola alle ore 6.00, arrivo a Champoluc 
in Val D’yas, al parcheggio funivia 
Monterosa Ski, 5 ore 440 Km. Ci 
incammineremo per il sentiero 13 fino 
al rifugio Crest 500mt dislivello, per 
proseguire su sentiero 13B fino a Crest 
Fornè per poi imboccare il sentiero 10 A 
per giungere al bivio Continery. 
Proseguiremo sul sentiero 10 fino al 
passo del Rothorn, altitudine 2687 mt, 

altri 
700 mt di salita, . Dal passo scenderemo sul 
sentiero 8 A al Hotel Sitter ove pernotteremo, 
600 mt discesa.  
  
Mercoledì 23 agosto –scenderemo per 450 mt 
a Staffal, per salire poi su sentiero 7B a Gaveno, 
600 mt di dislivello, con altri 250 mt 
raggiungeremo il Lago Blu ove sosteremo. 
Discesa di 400 mt al rifugio Gabiet ove 
pernotteremo.  

 
Giovedì 24 agosto – inizieremo il percorso 
attorno al lago Gabiet per poi scendere 
attraverso sentiero 4 a Gressoney la Trinitè 
ove sosteremo, 700mt di discesa. 
Proseguiremo su sentiero 10 A e W verso 
rifugio Alpenzu ove pernotteremo. 
 



 

 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA   - Sede: via Quinto Cenni 2-4   – 40026 Imola (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it 

Venerdì 25 agosto – salita impegnativa di 1000 mt di 
dislivello alla porta Valnera ove sosteremo per poi 
scendere al rifugio Arp per il pernottamento.  
 
 
 
 
 

Sabato 26 agosto – lungo il sentiero 5 poi 4 
attraverseremo i Laghi del Palasina per salire al 
Col Palasina dove speriamo si potrà ammirare la 
catena del Monte Rosa. Proseguendo su sentiero 
14 arriveremo a Moscognaz e proseguendo su 
sentiero 13 A giungeremo al rifugio Crest dove 
potremmo pranzare. Discesa al parcheggio ove 
rientreremo in auto  
 
Percorso fisicamente impegnativo ma di grande bellezza.  
Prenotazioni entro il 30 giugno, versamento caparra di 100€. Costo pernottamento 
mezza pensione circa 65€ per notte tranne Hotel Sitten di 75€, costo viaggio circa 
65 € a testa (dipende dal n di partecipanti e auto). Spese Cai 10€.  
 
 

 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.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. 


