
03 - 04 Ottobre: Il sentiero balcone del Cervino 
 

La Gran balconata del Cervino è un bellissimo itinerario che attraversa la Valtournanche e ripercorre 

una rete di vecchi sentieri. Quello che da Cheneil arriva al Rifugio Oriondè offre spunti molto 

interessanti, sia per la storia dei luoghi che per lo splendido panorama sul Cervino. E sarà proprio 

salendo al Rifugio Duca degli Abruzzi che avremo l’impressione di toccarlo con un dito.  

 

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Cervinia (2.015m), punto di partenza del sentiero per il rifugio Duca degli Abruzzi 

(2810m). Il percorso segue la mulattiera che sale con pendenza costante fino al rifugio. Una volta 

arrivati potremo ammirare il bellissimo panorama sul Cervino e sui ghiacciai del Monte Rosa. Il ritorno 

può essere fatto dallo stesso itinerario oppure compiendo un anello che comporta altri 100 metri di 

dislivello. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

Gruppo 1)  

Dislivello fino al rifugio: 795m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

Gruppo 2)  

Dislivello fino al rifugio: 795m + 100m circa per la discesa; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

2° Giorno 

Prima colazione e trasferimento al punto di partenza del sentiero per Cheneil (1350m). Seguendo la 

bella mulattiera si raggiungono le case in pietra del caratteristico villaggio (2015m), situato in una 

conca con bella vista sulle montagne. Proseguendo sul "sentiero balcone" si sale agli alpeggi di Cleyva 

Grossa (2253m), dai quali il panorama sul Cervino e sulle Grandes Murailles diventa sempre più ampio. 

Poco oltre inizia la discesa che conduce a Cervinia. Nel pomeriggio rientro a Brescia.  

 

Gruppo 1) 

Dislivello fino a Cheneil: 680m;   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno da Cheneil - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

Gruppo 2) 

Dislivello fino a Cervinia: 1060m;   

Tempo medio di percorrenza della tarversata (soste escluse): ore 5,45; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

La quota di partecipazione di 169 Euro per soci e famigliari 120 euro  comprende: 

 

• pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

• tassa di soggiorno; 

• trasferimento in pullman; 

• 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 03 Ottobre - ore 5.00 - Brescia - parcheggio Ubi Banca 

 

Materiale ed equipaggiamento 
 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) 

e calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

 

Condizioni di partecipazione 
 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 

 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito 

a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e 

fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il 

coordinamento del gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


