
Quota di partecipazione: 25€. Comprensiva di trasporto con pullman granturismo, e 

accompagnamento.

Partenze da Milano

P.Le Abbiategrasso angolo v. Montegani: ore 6.20

Via M. Gioia ang. Via Tonale (M3 Sondrio): ore 6.45

P.Le Lotto davanti al Lido: ore 7.00

Il rientro a Milano è previsto nel tardo pomeriggio.

Accompagnatori:

Carlo - Giulia

Memo   

Sono sempre necessari la tessera CAI, la tessera sanitaria.

Domenica 25 marzo 2018

Val Ferret
(Valle d’Aosta – Alpi Graie)

Località: La Val Ferret è un’incantevole vallata alpina situata a nord della conca di Courmayeur. Si colloca ai

piedi del massiccio del Monte Bianco e ne costituisce, insieme alla Val Veny, il suo limite geografico orientale. 

Nella sua parte settentrionale la valle è collegata alla Svizzera attraverso il Col Ferret (2.543 m), mentre sulla 

destra idrografica sfilano alcune tra le vette più alte del Massiccio come il Dente del Gigante (4013 m), le 

Grandes Jorasses (4208), il Mont Dolent (3819) e le Aiguilles de Leschaux, de Talèfre e de Triolet. La valle è 

attraversata da un ramo della Dora Baltea, uno dei principali affluenti del Po

Itinerari: La pista pedonabile parte dai 1593 metri di quota a Planpincieux e, con un percorso privo di particolari 

difficoltà su prati innevati e si dirige verso l’alta valle dominata a nord dalle Grandes Jorasses; oltrepassata la 

Dora, continua sul fondovalle sino a La Vachey (1642 m, ristoro). Da qui si può attraversare il torrente e ritornare 

a Planpincieux completando un facile anello di circa 10 km. 

Organizzazione della gita

I partecipanti riconoscono il ruolo del capogita e si attengono alle decisioni che egli assume per la migliore 
riuscita della gita. Il programma può subire delle modifiche (per esempio a causa delle condizioni meteo) 
che, se prevedibili, saranno rese note tramite la newsletter, il sito web (www.caimilano.org) o sul gruppo 
Facebook “Nordic walking cai milano”


