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TREKKING IN VALLE D’AOSTA
Un balcone a fil di cielo sulle grandi cime delle Alpi

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR03
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 11 - 14 Luglio 2019
SISTEMAZIONE Hotel 3 stelle
DIFFICOLTÀ 
    

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 309,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel 3 stelle in camera doppia / tripla
- 3 colazioni a buffet
- 3 cene bevande escluse
- guida escursionistica
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.
- camera singola: +90€

COSA NON INCLUDE
Pranzi; bevande alle cene; tassa di soggiorno; entrate 
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa 
include la quota’.

SISTEMAZIONE
3 notti in hotel 3 stelle. Chi viaggia da solo è abbinato 
da noi in camera con altri partecipanti.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 18.

RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 11.00 presso l’hotel TIVET 
a Pila, partenza del primo itinerario prevista per le 12.00

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto 
direttamente presso l’hotel,

Per chi arriva in treno: La stazione più vicina è quella 
di Aosta. Dal piazzale davanti la stazione è possibile 
prendere la telecabina (gratuita) che in 20 minuti vi 
porterà direttamente nei pressi della struttura.
https://www.tivet.it/content.asp?ID=21

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari, 
ma 4 giorni di trekking in alta montagna, al fine di 
potersi godere la vacanza, richiedono quanto meno un 
discreto allenamento e una certa abitudine a camminare 
in montagna. Facendo tappa fissa nel paese di Cogne 
non si rende necessario il trasporto del bagaglio. Si 
consiglia quindi di portare, oltre al bagaglio principale 
da lasciare in hotel, un piccolo zaino per gli oggetti 
personali.

PRENOTA ORA!

Spettacolari crinali,  vallate, torrenti, laghi, rifugi alpini e gli incontri con la fauna tipica della zona ! 4 giorni di 
trekking nel cuore della Val d’Aosta immersi nella natura, circondati dallo splendore e dalla maestosità delle grandi 
cime delle Alpi: Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso e Grand Combin!
Facendo base fissa in un hotel 3 stelle con sauna e centro benessere a Pila esploreremo ogni giorno un angolo 
diverso di questa terra meravigliosa!

9 - 12 Luglio 2019
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ITINERARIO

giorno 1
Eremo di San Grato e lago di Chamolè | disl. complessivo 799mt | quota max 2410mt | durata 4 ore, km 11

Partiremo da Pila e, seguendo la facile sterrata in piano arriveremo all’Hermitage de Saint Grat. Da qui 
inizieremo a salire lungo la pista forestale fino ai pascoli dell’Alpe Chamolè; ancora un po’ di salita, stavolta su 
sentiero, fino a guadagnare il panoramico crinale verso il Col Replan (mt.2366). Un tratto a mezzacosta e poi 
una breve discesa, ci permetteranno di giungere sulle rive del Lago di Chamolè.

giorno 2
Traversatta di Cogne | dislivello complessivo 909 mt | quota max 2713mt | durata 5h 30min, km 15

Dalla Stazione di arrivo della seggiovia Pila-Chamolè prenderemo la comoda sterrata fino all’Alpeggio Plan de 
l’Eyvie; qui si stacca il sentiero che, con scorci sempre più panoramici, s’inerpica sui fianchi della montagna fino 
a guadagnare il Col Tsa Setze (mt.2815). Lungo un sentiero-balconata con vista privilegiata sul Gran Paradiso e 
sull’arcigna piramide della Grivola, dapprima in piano e poi in ripida discesa arriveremo ai pascoli dell’Alpeggio 
Arpisson. Proseguiremo in costante discesa, all’interno del bosco di conifere fino a raggiungere l’abitato di 
Gimilian e poi la sottostante Cogne.

Giorno 3
Rifugio Arbolle e vallone di Comboè | disl. complessivo 775 mt | quota max 2442mt | durata 4h 30min, km 16

Partendo da Chamolè, ripasseremo vicino al Lago omonimo per poi iniziare a salire con una lunga serie di 
tornanti fino al Colle di Chamolè (mt.2641). Da qui la vista si apre sul sottostante Vallone di Arbolle con il suo 
lago, accanto al quale è posto il Rifugio. Dopo aver raggiunto la testata del vallone, rientreremo seguendo il 
sentiero che scende nel Vallone di Comboè e riguadagna la sella del Col Plan Fenetrè. Da questo punto in poi 
sarà solo discesa fino a Pila.

Giorno 4
A fil di cielo: Pointe de la Pierre | dislivello complessivo 917mt | quota max 2584mt | durata 4 ore,  km 11

Da Pila seguiremo una sterrata, a tratti ripida, utilizzata in inverno come pista da sci, che attraversa i pascoli. 
Arrivati al termine, seguiremo il sentiero che, tra prati in fiore e accompagnati dall’inconfondibile fischio delle 
marmotte, ci permetterà di giungere al Col de La Pierre, sullo spartiacque tra Val di Cogne e Conca di Pila. 
Proseguendo sul panoramico crinale perverremo sulla cima della Pointe de La Pierre (mt.2653), belvedere posto 
in posizione centrale rispetto a tutti i 4000 che fanno da corona alla Vallèe.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 392 4913161 o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome tour  + vostro nome
BANCA: Intesa San Paolo, Viale dei mille 26/r - 50131 
Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
macchina fotografica, piccolo zainetto o marsupio per gli 
effetti personali da portare con sé durante il cammino.

PRENOTA ORA! COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 309,00 €
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