
 

 
 
 

Week End di Trekking: 
Gran Tour del Parco del Gran Paradiso 

Dal 12 al 15 Luglio 2019  
 

Uno spettacolare itinerario unico al cospetto dei ghiacciai e delle vette del Parco del Gran Paradiso: 5 valli differenti all'interno 

del Parco, con possibilità di avvistare la fauna selvatica con la possibilità di salire in vetta (4061m). 

Accompagnati di una nostra esperta guida escursionistica e naturalistica apprezzeremo e scopriremo tutti i lati del Parco del 

Gran Paradiso. Pernotteremo in accoglienti rifugi alpini o in piccoli hotel di montagna. 

Un itinerario Sentieri di difficoltà media e di grande soddisfazione! 

 
Livello: Medio 
Adatto a chi: ha un buon allenamento al cammino e chi non soffre di vertigini per 
affrontare un breve percorso attrezzato 
Dislivello in salita: +1350/-900 m 
Equipaggiamento: Scarponcini da Trekking e abbigliamento da Trekking  

Durata percorso: 6/7 ore al giorno 

  
Venerdì 12 Luglio                                            Varese – Pont Valsavarenche (230Km)  
Ritrovo dei Sig. partecipanti alle ore 7.00 a Varese Piazzale Stadio, ore 7.10 
Varese FS lato artigiani davanti Moreno, ore 07.25 a Gallarate alla Rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio abiti 
da sposa, quindi partenza alla volta della Valle d’Aosta. Sosta d’ uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 10.30 circa e 
incontro con la guida a Pont Valsavarenche. Faremo un breve briefing sul tour di trekking nel Gran Paradiso prima di 
iniziare in nostro Trekking. Inizio del nostro tour da Eaux Rousse (1666 m) salendo il Vallone del Meyes fino al Lago 
Djouan ed il passo del Colle dell’Entrelor (3002 m.), da dove su sentiero si scende a Rhemes de Notre Dame (1725 m.). 
Pranzo libero al sacco durante il percorso. Dislivello: +1350/-900 m. Circa 6-7 ore di trekking. Sistemazione in 
rifugio/piccolo hotel di montagna, cena e pernottamento. 
 
Sabato 13 Luglio                                                               Parco del Gran Paradiso  
Al mattino presto, dopo una buona colazione, il tour di trekking riprende lungo il sentiero che porta al rifugio 
Benevolo (2.287 m.). Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al bellissimo Lago Goletta e rientro al rifugio. 
Dislivello: +450 mt / +300 m. Circa 3 ore e mezza di trekking + 2 ore per il lago Goletta. Sistemazione in rifugio, cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 14 Luglio                                                               Parco del Gran Paradiso  
Al mattino presto, dopo una buona colazione, partenza con il tour di Trekking verso il passo di montagna del Col 
Rosset (3023 m.) e discesa verso l’altopiano del Nivolet passando vicino i meravigliosi laghi di Chavaney e Rosset, 
circondati dal paesaggio mozzafiato delle Alpi. Più tardi arrivo al rifugio Chivasso (2600 m.). Dislivello: +950/-600 m. 
Circa 5 ore e mezza di trekking. Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 15 Luglio                                                             Parco del Gran Paradiso – Varese  
Al mattino presto, dopo una buona colazione, partenza con il tour di Trekking verso l’ampio altopiano del Nivolet e 
discesa a Pont Valsavarenche (1.960 m.), da dove poi si risale al rifugio Vittorio Emanuele II (2728 m.). Dislivello:  
+750/-650 m. Circa 6 ore di trekking. Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento.  

 
 

Quota individuale di partecipazione  
Minimo 15 partecipanti: € 390 
Quota d’iscrizione con assicurazione medica: € 15 
 
 

https://goo.gl/maps/3Z4axj1tFR72
https://goo.gl/maps/3Z4axj1tFR72


 

 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno con autobus gran turismo, parcheggi, pedaggi, iva 
- Esperta Guida Alpina durante tutto il periodo 
- Guida alpina a disposizione per chi desiderasse la prima volta nella vita salire un ghiacciaio 
- Pernottamenti in Rifugio Alpino in sistemazione di camerata collettiva: sarà un’esperienza speciale 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena (bevande escluse) del primo giorno alla colazione del secondo giorno con servizi in comune 
- Assicurazione medica 
 
La quota non comprende: 
- Pranzi e pasti non menzionati. Bevande ai pasti. Assicurazione Annullamento Viaggio. Eventuale tassa di soggiorno se prevista. 
- Mance, extra, ingressi non menzionati e tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota comprende” 

 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e il saldo un mese prima della partenza 

Pagamento: in contanti, assegno o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al: 

25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13-16 LUGLIO, 4 GIORNI: IL TOUR DEL GRAN PARADISO 

Spettacolare itinerario a piedi che attraversa le valli del parco del Gran Paradiso, con la possibilità di salire in vetta 

(4061m.) 

LIVELLO 

Escursionisti in buona salute e forma in grado di camminare fino a 6-7 ore al giorno su sentieri escursionistici, a volte 

con fondo roccioso, e di affrontare i dislivelli descritti nel programma. 

Per la salita in vetta non è richiesta esperienza alpinistica ma una buona gamba e resistenza. 

PUNTI SALIENTI 

Un itinerario unico al cospetto dei ghiacciai e delle vette del Parco del Gran 

Paradiso 

5 valli differenti all'interno del Parco, con possibilità di avvistare la fauna 

selvatica 

Sentieri di difficoltà media e di grande soddisfazione! 

Accompagnamento di una nostra esperta guida escursionistica e 

naturalistica per apprezzare e scoprire tutti i lati del Parco del Gran Paradiso 

Possibilità di salita in vetta al Gran Paradiso (4061 m., per escursionisti 

esperti), accompagnati da guida alpina e con tutta l'attrezzatura necessaria. 

Pernottamenti in accoglienti rifugi alpini o in piccoli hotel di montagna. 

Possibilità di modificare il programma su misura, combinando anche altre 

attività outdoor o visite. 

 

 

 



 

 

 

 

1° giorno 

Al mattino incontro con la guida a Pont Valsavarenche e breve briefing sul tour di trekking nel Gran Paradiso.  

Dopo di che inizio del tour da Eaux Rousse (1666 m) salendo il Vallone del Meyes fino al Lago Djouan ed il passo del Colle 

dell’Entrelor (3002 m.),.da dove prima su sfasciumi e poi su sentiero si scende a Rhemes de Notre Dame (1725 m.). 

Dislivello: +1350/-900 m. 

Circa 6-7 ore di trekking  

Pernottamento in piccolo hotel 

 

2° giorno 

Al mattino presto, dopo una buona colazione, il tour di trekking riprende lungo il sentiero che porta al rifugio Benevolo (2.287 

m.). Nel pomeriggio escursione al bellissimo Lago Goletta e rientro al rifugio. 

Dislivello: +450 mt / +300 m. 

Circa 3 ore e mezza di trekking + 2 ore per il lago Goletta 

Pernottamento in rifugio  

Pasti: C/-/C 

 

3° giorno 

Trekking verso il passo di montagna del Col Rosset (3023 m.) e discesa verso l’altopiano del Nivolet passando vicino i 

meravigliosi laghi di Chavaney e Rosset, circondati dal paesaggio mozzafiato delle Alpi. Più tardi arrivo al rifugio Chivasso (2600 

m.). 

Dislivello: +950/-600 m. 

Circa 5 ore e mezza di trekking  

Pernottamento in rifugio 

Pasti: C/-/C 

 

4° giorno 

Tour di trekking sull’ampio altopiano del Nivolet e discesa a Pont Valsavarenche (1.960 m.), da dove poi si risale al rifugio 

Vittorio Emanuele II (2728 m.). 

Dislivello: +750/-650 m. 

Circa 6 ore di trekking  

Pernottamento in rifugio 

Pasti: C/-/C 

 

5° giorno - opzione SENZA la salita in vetta al Gran Paradiso 

Meravigliosa escursione verso il rifugio Chabod (2710 m.) e, successivamente, discesa a Pont Valsavarenche (1666 m), dove il 

tour di trekking attorno al Gran Paradiso terminerà. 

Dislivello: -800 m. 

Circa 5 ore di trekking 

Pasti: C/-/- 

 

5° giorno - opzione CON la salita in vetta al Gran Paradiso 

Partenza all’alba dopo una buona colazione e inizio della salita in cima al Gran Paradiso (4061 m.),  

Discesa sulla via del ritorno verso il rifugio Vittorio Emanuele II e Pont Valsavarenche in seguito, dove il tour di trekking attorno 

al Gran Paradiso terminerà. Circa 8 ore Dislivello: +1300/-2100 m. 

 

https://goo.gl/maps/3Z4axj1tFR72


 

 


