Settimana verde In Valle D'Aosta

Data Escursione:

dal 25-07-2020 al 01-08-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 750 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : 12.5 km
Descrizione Settimana dedicata alle esplorazioni delle valli tra i giganti di 4000 metri tutti intorno a noi in particolare il Gran
Paradiso sempre presente e sua maestà il Monte Bianco: Programma: Primo giorno : Lago di Loye 2346 metri Partendo da
Lillaz in località Cogne attraverseremo antichi villaggi e strade reali di caccia salendo il solitario vallone dell'Urtier incontrando
splendide cascate arrivando ai casolari di Goille 1854 metri.Dopo un ponte tramite un bel bosco di larici attraverseremo il
vallone di Bardoney e scenderemo al Lago di Loye la nostra meta e dopo la sosta pranzo per un anello torneremo al punto di
partenza. Difficoltà : E escursionistico Dislivello : 800 metri Durata : 5 ore Tipologia escursione : anello Secondo giorno : Le
Meyes e la costa della Mento' Escursione che si svolge tra i valloni di Le Meyes e di Entrelor,anche questo percorso sfrutta la
vecchia mulattiera reale del Colle della Mento' 2809 metri.Si parte dal ponte di Gran Clapey e attraverso boschi di larici e abeti
arriveremo all'Alpe di Meyes fino al vallone delle Meyes e dopo aver raggiunto il colle scenderemo al suggestivo Lago Djuan
2516 metri poi per un anello torneremo al punto di partenza. Difficoltà : E escursionistico Dislivello : 1130 metri Durata : 6 ore
Tipologia escursione : anello Terzo giorno : Colle di Louson 3296 metri In questa giornata supereremo la soglia dei 3000 metri
partendo dalla Valnontey 1667 metri sfruttando un tratto dell'Alta Via 2 che collega la valle con quella della
Valsavarenche.Salendo si incontrano spesso molti camosci abituati alla presenza di escursionisti.Salendo nei boschi di larici
arriveremo al pianoro sommitale dove si trova il rifugio Viitorio Sella 2584 metri dove una sosta ristoratrice ci permette di
prepararci alla salita finale che passa lungo antichissimi detriti morenici fino al Colle di Louson 3296 metri la nostra meta finale
volgendo lo sguardo al di la dell'altra valle con la sempre presenza del Gran Paradiso davanti i nostri occhi. Difficoltà : EE
escursionisti esperti allenati Dislivello : 1600 metri Durata : 7 ore Tipologia escursione : andata e ritorno Quarto giorno : Col
Ferret 2537 metri. Cambiamo scenario salendo al di sopra della Val Ferret con davanti il nostro sguardo durante la salita sua
maestà il Monte Bianco e proprio sopra le nostre teste il massiccio de Le Grandes Jorasses 4208 metri.Partendo da
Courmayeur saliremo nel Val Sapin attraverso i Monti de La Saxe fino al caratteristico rifugio Bertone poi il rifugio Bonatti e per
ultimo il rifugio Elena prima del Col Ferret nostra meta che ci permetterà si dare uno sguardo al versante svizzero del Monte
Bianco. Difficoltà : E escursionistico Dislivello : 1150 metri Durata : 5-6 ore Tipologia escursione : andata e ritorno Quinto giorno
: Laghi di Nivolet e Rosset. Partiamo da Pont in Valsavaranche e attraverseremo i Piani del Nivolet fino al Colle del Nivolet
incontrando la Croce di Roley 2310 metri dove alla fine si raggiunge la parte terminale dei piani prima raggiungendo i Laghi di
Nivolet e successivamente il Lago Rosset 2700 metri la nostra meta. Difficoltà : E escursionistico Dislivello : 750 metri Durata :
4-5 ore Tipologia escursione : andata e ritorno Sesto giorno : Colle di Entrelor 3002 metri. Saluteremo la Valle d'Aosta salendo
di nuovo a 3000 metri su un Colle molto panoramico partendo dalla Val di Rhemes sfruttando sempre l'Alta Via 2 della Valle
d'Aosta incontrando i casolari di Entrelor e Plan de Feye costeggiando il torrente d'Entrelor nell'omonimo vallone dove dalla
sommità del Colle di Entrelor 3002 metri ammireremo i ghiacciai del Gran Paradiso. Difficoltà : EE per escursionisti esperti
allenati Dislivello : 1300 metri Durata :6-7 ore Tipologia escursione : andata e ritorno Tutte le escursioni hanno come difficoltà in
km tra i 10 e 15 km di media. Contributo associativo di partecipazione :euro 450 La quota comprende : pernotti con trattamento
di mezza pensione in Hotel in camere doppie singole o triple. La quota non comprende : costi di viaggio ed spese extra per i
pranzi al sacco su richiesta. Quota sociale con assistenza di accompagnatore con tessera Federtrek obbligatoria al costo di 15
euro con validità di 365gg dalla data di emissione che si può fare il giorno di inizio. Numero massimo di partecipanti 15 persone
affrettarsi per la prenotazione entro e non oltre il 30 giugno. Alloggeremo presso l'Hotel Edelweiss in località Trepont Villeneuve
(AO) Per le prenotazioni : chiamare Giuliano Della Posta 3473215279 È richiesto il versamento di un acconto di euro150,00
tramite bonifico bancario intestato a : Itacasoluzioni srl BY Quattrovacanze ibanIT42F0760103200001005897481 specificando
nella causale : acconto nome e cognome per la settimana in Valled'Aosta.Nb: prima di procedere con la prenotazione è
necessario contattare l'accompagnatore per ledisponibilità. Inviare copia del bonifico insieme ai vostri dati anagrafici su
wattsapp nome cognome numero tessera e ricevuta bonifico al 3473215279 L'associazione Noitrek informa che tutti i nostri
viaggi e weekend hanno la direzione tecnica del Tour Operator Quattrovacanze in rispetto della legge regionale del turismo
legata alle attività di viaggio delle associazioni culturali. Per tutte le altre escursioni visitare il sito www.noitrek.it.
Accompagnatore1: AEV Della posta Giuliano
Cell: 3473215279
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Per le prenotazioni : chiamare Giuliano Della Posta 3473215279 È richiesto il versamento di un acconto di
euro150,00 tramite bonifico bancario intestato a : Itacasoluzioni srl BY Quattrovacanze ibanIT42F0760103200001005897481
specificando nella causale : acconto nome e cognome per la settimana in Valled'Aosta.Nb: prima di procedere con la
prenotazione è necessario contattare l'accompagnatore per ledisponibilità. Inviare copia del bonifico insieme ai vostri dati
anagrafici su wattsapp nome cognome numero tessera e ricevuta bonifico al 3473215279 L'associazione Noitrek informa che
tutti i nostri viaggi e weekend hanno la direzione tecnica del Tour Operator Quattrovacanze in rispetto della legge regionale del

turismo legata alle attività di viaggio delle associazioni culturali. Per tutte le altre escursioni visitare il sito www.noitrek.it.
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

