SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone
Organizzato dall’Associazione Culturale Versanti

14 - 15 Settembre: Parco Nazionale del Gran
Paradiso
MASSIMO 30 PARTECIPANTI
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ci riporta alla mente
uno scenario fatto di boschi, fiori, cascate, pareti rocciose,
ghiacciai, tutti elementi che fanno da cornice al
meraviglioso mondo dell’alta montagna. Seguendo i
sentieri che entrano nel cuore del parco, raggiungeremo i
rifugi Vittorio Emanuele e Chabod, dove potremo incontrare branchi di stambecchi ed ammirare le vette
innevate del Gran Paradiso.
1° Giorno - Rifugio Vittorio Emanuele
Da Brescia si arriva ad Aosta e successivamente a Pont (2000m). Il sentiero che sale al rifugio Vittorio
Emanuele (2735m) offre un bellissimo panorama sulle montagne circostanti, tra le quali spiccano la Becca
di Monciair e il Ciarforon. Non di rado in queste zone si incontrano branchi di stambecchi. Il ritorno è per
lo stesso percorso. Cena e pernottamento in hotel.
Dislivello: 750m;
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
2° Giorno - Rifugio Chabod
Prima colazione e breve trasferimento a Pravieux (1834m), punto di partenza del sentiero per il Rifugio
Chabod (2750m). Il percorso si snoda in un ambiente alpino di grande bellezza con vedute spettacolari sul
ghiacciaio del Gran Paradiso. Il ritorno è per lo stesso percorso. Nel pomeriggio rientro a Brescia.
Dislivello: 820m;
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
La quota di partecipazione è di 146 Euro. Per Soci e Famigliari 110 Euro e comprende:
•

pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle
(acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso);
• trasferimento in pullman;
• tassa di soggiorno;
• servizi di organizzazione e accompagnamento;
• assicurazione infortuni;
La quota di partecipazione non comprende:
• pranzo al sacco;
• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;
Punto di incontro dei partecipanti
Sabato 14 Settembre - ore 06.00 – Brescia – Via Cefalonia 62 UBI SISTEMI E SERVIZI
IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO
DEL G.I.D. : TEMPO LIBERO _- PROGRAMMI EVENTI IN CORSO.
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

