
durata viaggio A/R : 02:00+02:00

07:30

previsione rientro Milano : 18:30

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

100

Dislivello 
Discesa :

100

Quota Max :

500

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso locali

programma :

sabato 25 giugno 2022

BARD: Borgo - Forte - Archeoparc
Valle d'Aosta

Imponente e perentorio, il Forte di Bard (ingresso 7 euro) guarda il Borgo dall'alto della sua rocca e lo si può raggiungere dal 

paese (Borgo Medievale particolarmente suggestivo ricco di attività, di negozi, e di angoli rimasti intatti nei secoli) grazie ad 

un validissimo percorso pedonale che segue i muraglioni del complesso fortificato con un panorama mozzafiato sulla valle e sui 

bastioni rocciosi scavati nei millenni dalla Dora che corre sottostante.

 Per chi lo desidera, la sommità del Forte si può raggiungere anche tramite tre modernissimi ascensori panoramici in 

alternativa al percorso pedonale da percorrere poi, volendo, in discesa per non perdere la magia del luogo. 

Alla sommità del Forte si trovano il Museo delle Alpi, che vale la pena visitare, una Caffetteria, panchine e il Ristorante “ La 

Polveriera” dove è possibile pranzare con circa 15/20/25 euro.

Fasi glaciali e fasi interglaciali si sono alternate negli ultimi due milioni di anni così il Ghiacciaio Balteo, ritiratosi 10.000 anni 

fa, ha eroso e plasmato le rocce dando vita a spettacolari formazioni parte delle quali sono visibili nell' Archeoparc in una area 

antistante il Borgo di Bard dove si ha la possibilità di vedere da vicino il risultato dell'azione del ghiacciaio  che ha costruito 

così il museo di storia naturale a cielo aperto più importante della Valle d' Aosta.

Fermata unica in uscita ed in entrata : Piazzale Lotto lato Lido

Il mezzo di trasporto sarà il pullman o auto proprie in relazione al numero dei partecipanti

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Miradoli cell 3495551798 Gregorio Fantauzzo

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


