Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

mercoledì 8 settembre 2021

Bivacco Luseney m.2575
Valle di Saint Barthelemy
Gita Breve :

La Servaz m.2007

Escursione in alta quota che permette di apprezzare un angolo silenzioso e stupendo del Valle d’Aosta.
Partendo dal grande parcheggio di Porliod (m. 1882) ci incamminiamo per agile strada poderale segnata n. 14 che con dolce
andamento segue il torrente Saint Barthelemy, attraversa alpeggi ben conservati e giunge alla località La Servaz (m. 2007) ed
al magnifico Rifugio Magià.
Qui può tranquillamente chiudersi la escursione breve dopo circa ore 1,30 e m. 150 di dislivello godendo della magnifica conca e
dell’ottima cucina del Rifugio con opportunità di allungare al primo alpeggio superiore circa 1 ora e m 100 dislivello aggiuntivo,
rientro per il percorso di andata.
L’escursione base prosegue verso gli alpeggi superiori tramite il sentiero n. 13 giunge a le Crottes m. 2389 e quindi a sinistra
verso il Lago di Luseney ed al bivacco m. 2575, in una vera oasi di pace raggiunta in circa ore 3,30 dal parcheggio con dislivello
di m. 693.
Rientro per l’itinerario di salita (o in alternativa percorrendo tutto il n. 13 fino al parcheggio).
Rientro fermata pullman unica in Piazzale Lotto

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
ore
ore
19:30
al sacco o presso il rifugio

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :
iscrizioni :
coordinaorii :

Ore Marcia :

06:30
04:00

02:45+02:45

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

693
300

693
300

2.575
2.007

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00

F. Camatini cell 3487402566

/

M. Garone cell 3472263348

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

