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DEL CERVINO”

12-13-14-15 agosto 2017



Base del nostro soggiorno nella bellissima Valtournanche è l'accogliente 
rifugio Hermitage ubicato nella pittoresca conca di Chamois, antico 
villaggio non raggiunto dalle automobili. La presenza della “Gran 
Becca”, il Monte Cervino sarà costante durante i 4 giorni di escursione 
che ci permettono di percorrere lunghi tratti della “Grande Balconata 
del Cervino” e scoprire luoghi suggestivi come l'alpeggio di Cheneil e il 
rifugio Duca degli Abruzzi situato alla base del Cervino.

PROGRAMMA

VeneRdì 12 AGOstO
Partenza con mezzi propri da Camaiore, parcheggio della Badia, ore5,00. 
Arrivo in mattinata in Valtournanche Fraz. Cretaz. Inizio escursione per 
raggiungere il rifugio Hermitage dove ci sistemeremo.
Cretaz m. 1524 - Rifugio Hermitage m. 1950. 
Ore di cammino: 2,30 - dislivello in salita: m. 450 - difficoltà: e.
Nel pomeriggio piacevole passeggiata al lago di Lod m. 2020.
Cena e pernottamento in rifugio.

sAbAtO 13 AGOstO
“Grande Balconata del Cervino” (1a parte)
Chamois m. 1950 - Cheneil m. 2100 - Cervinia (Lago Blu) m. 2000.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita m. 500 - dislivello in disce-
sa: m.500 - difficoltà: e
Spettacolare itinerario che si snoda tra alpeggi, foreste di larici, circon-
dati da numerose cime. Rientro in bus a Buisson, funivia per Chamois. 
Rientro al rifugio, cena e pernottamento.

Ascensione alla punta Falinère m. 2763
Chamois m. 1950 - Santuario di Clavalitè m. 2530 - Punte Falinère m. 
2763 - Colle di Nana m. 2775 - Cheneil m. 2100 - Chamois.
Ore di cammino: 6,00
dislivello in salita: m. 1000 - dislivello in discesa: m. 1000
difficoltà: e.

Salita alla panoramica e non difficile Punta Falinère, e dopo aver toccato 
il colle di Nana, discesa nel vallone di Cheneil, dove al rifugio ci fermere-
mo per fare merenda.
Cena in rifugio e pernottamento.

dOMenicA 15 AGOstO
“ Grande Balconata del Cervino” (2a parte)
Valtournanche m. 2000 - Rifugio Duca degli Abruzzi m. 2800 - Plan Mai-
son m. 2500 - Cervinia m. 2000.
Ore di cammino: 6,00
dislivello in salita e discesa: m. 1000 - difficoltà: e.
Nel pomeriggio inizio viaggio di rientro.
La gita è consigliata anche a chi desidera muoversi autonomamente, 
soggiornando in un luogo estremamente bello.

QUOtA indiVidUALe di PARteciPAZiOne: € 250,00

LA QUOtA cOMPRende:
Trattamento di pensione completa dal pranzo di venerdì 12 agosto
al pranzo di domenica 15 agosto, bevande incluse.
I pranzi sono con cestino.
Transfert con bus pubblico.
Funivia Buisson - Chamois - Buisson.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.

PRenOtAZiOne dAL 13 LUGLiO 2017
AccOntO ALLA PRenOtAZiOne: € 100,00

sALdO entRO iL 10 AGOstO 2017

PeR inFORMAZiOni e PRenOtAZiOni
RiVOLGeRsi Ai diRettORi di GitA

UGO nARdeLLi  teL. 339-8569662
MARcO beRtUcceLLi  teL. 339-2190880
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