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2/3 Luglio 2022

Trav Valsavaranche Val di Rhemes
(Piemonte / VdA)

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo

Coordinatore escursione: Ghezzi Cesare, Villa Danilo                

Collaboratori: Palazzolo Stefano, Franceschini Ruggero, Guffi Massimo, Borghi Sergio  

Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati *

Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: EE 
Quota di Partenza: 1.950 m -  Quota di Partenza 2gg: 2.534 m 
Quota di Arrivo: 2.534 m  -  Quota di Arrivo 2gg: 1.820 m  

Quota Massima 1gg: 2.534 m  -  Quota massima 2gg: 3.025
Dislivello 1gg: +584 m  -  Dislivello 2gg: +500/-1.200 m 

Equipaggiamento: da Media/Alta Montagna

Lunghezza1gg: 8 km  -  Lunghezza2gg: 16 km
Tempo indicativo:** 1gg: 2,30(3,30) h.  -  2gg: 7 h. 
* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste – ***Tutte le gite, 
se non diversamente specificato si effettuano in pullman.

Note:

Itinerario 1gg: Da Pont, nei pressi del ristorante, si imbocca il sentiero che sale subito ripido fra boschi di
larici e cenge rocciose, raggiungendo la Croce Roley m 2.300. Ripartiti, si il vallone della Dora di Nivolet. La
maggior parte del dislivello della salita si trova in questo primo tratto, finché non si giunge in un lungo
pianoro erboso dove si trovano gli alpeggi di Grand Collet e Nivolet. Dopo il sentiero diventa una carrareccia
ed infine una strada asfaltata, ormai in vista del Colle del Nivolet M 2.532 con i suoi laghi omonimi, presso i
quali si trovano i rifugi Savoia e Chivasso.
Itinerario 2gg: Dal rifugio si sale il dosso retrostante lo stesso, prendendo il sentiero verso il Col Rosset; si
incomincia così ad attraversare l’ampio pianoro costellato di laghetti per poi passare fra i  laghi di Leita e
Rosset. Superati questi e altri laghi, si giunge alla base del ripido pendio, dove si trova il Col Rosset 3.023
m. Dal colle inizia una breve ripida discesa su terreno friabile entrando nel  Vallone de Grand Vaudalaz e
raggiungendo l’omonima malga 2.344 m. Il sentiero aggira il costone che scende dalla Pointe de Lavassey.
Superato il costone si vede ormai il Rifugio Benevolo 2.287 m dove si farà sosta per il pranzo.
Ripartiti dal rifugio Benevolo si scende lungo la carrareccia di servizio che, in alcuni punti si può tagliare,
raggiungendo quindi il fondo valle a Thumel e poi Pellaud dove ci attenderà il pullman. 

Prolungamenti opzionali: Vedi spiegazioni dettagliate sulla scheda gita   

QUOTE ISCRIZIONE:
SOCI CAI:....€ 120..............   NON SOCI: ……€ 140………………
     
*** NB: Il prezzo è determinato dal raggiungimento di una quota minima di iscritti.

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di
effettuazione prevista,  i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la
disdetta sia per cause di forza maggiore.
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di 
gita e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI-
web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it
Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi)
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