
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     Sabato 3 e Domenica 4 FEBBRAIO ’18 
 
 L’escursione : 

 
 

            Per ciaspolatori e sciatori (fondisti e discesisti) 
 
 Descrizione ITINERARIO : 
Nella valle del Cervino, a 15 km chilometri dall’uscita autostradale di Châtillon incastonata su una conca prativa 
della Valtournenche esposta a mezzogiorno, al cospetto del Cervino, ad oltre 1.800 metri di altitudine al riparo dei 
venti e con clima temperato sorge Chamois (1815 m.), unico comune italiano non raggiungibile dalle automobili. 
La sola via di collegamento con la valle è infatti una funivia in partenza da Buisson, frazione di Antey-St-André. 
Il tragitto è breve e permette di raggiungere in un attimo il comprensorio sciistico che si sviluppa dai 1800 ai 2500 
metri di altitudine. Piste adatte a ogni tipo di sciatore, sempre tenute in condizioni perfette grazie anche all’ausilio 
di efficienti impianti di innevamento programmato. Classici e da non perdere, gli itinerari di sci alpinismo verso 
la Becca di Nana e la Becca Trecaré, le passeggiate con le racchette da neve e i percorsi pedonali che seguono il 
percorso di passeggiate molto praticate anche d’estate. Un’escursione con le ciaspole è un’esperienza unica, che fa 
vivere sensazioni straordinarie a contatto con la natura in luoghi incontaminati e selvaggi. 
 
                                                  PROGRAMMA e Note Tecniche: 
Sabato 3 Febbraio: 
RITROVO:                ORE   6,00      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri )  
                                   ORE   6,15      Partenza in pullman per Chamois (Valtournenche) 
                                   ORE  10,30     Ritiro ciaspole presso l’albergo e inizio Percorso  
Percorso          :  Escursionistico (adatto a tutti)  
Tempi               :  2/2,30 ore  dall’ hotel, lago Lod, Belvedere, rifugio Ermitage, hotel. 
Dislivello          :  250 m           Distanza: km 3,2  
Pranzo al  sacco   
 
Nel pomeriggio rientro all’Hotel “ MAISON CLY****” per la cena ed il pernottamento. 
 
Domenica 4 Febbraio: 
                                   ORE  9,30  Colazione in Hotel   
Percorso          :  Escursionistico (giro ad anello) 
Tempi               :  3,30/4 ore  dall’ Hotel , Col Pilaz, Belvedere, Champlong, Foresus, Moulin, Hotel. 
Dislivello          :  550 m            Distanza: km 12  
Pranzo al  sacco   
 
ATTREZZATURA : abbigliamento invernale ,racchette da neve, bastoncini da montagna,  
scarponi da trekking, ghette, giacca a vento, felpa, guanti , cuffia, occhiali, e zaino con i “viveri” 
N.B. In caso di scarso innevamento o maltempo, le escursioni potranno subire variazioni. 
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Parma 
Il contributo per l’escursione è di (€ 110 per persona ) max 50 partecipanti che comprende : 
il trasferimento in pullman, la funivia e la mezza pensione in Hotel **** (comprese le bevande). 
Al raggiungimento del numero di partecipanti  richiesto, le iscrizioni, accompagnate ad un acconto di € 50,00, 
saranno chiuse anche prima del termine indicato. 
 Il noleggio delle sole ciaspole per 2 giorni è di € 10  
Il noleggio Kit benessere( per accedere al centro benessere) completo di telo, ciabatte e accappatoio per 2 giorni è di € 5  
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 28 Dicembre'17        ai Sigg.ri PALMIERI Rosy        Tel 0521/272246  3356099091 
                                                                PASSERA ROBERTO    Tel 0521/781444  3386419677 
                                                               SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  3393005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

                       con le ciaspole a Chamois (valle d’Aosta) 
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