CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez. Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
S.sez. Trezzo s/Adda (Sez. Cassano d’Adda)
S.sez. Brignano G/Adda (Sez. Bergamo)
Sez. Cassano d’Adda
Sez. Romano di Lombardia

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)

domenica 11 marzo 2018

Rhêmes-Notre-Dame – Valle d’Aosta (1.723 m)
Nella Valle di Rhêmes si avverte sempre
una grande tranquillità in ogni periodo
dell’anno: è un luogo dove si percepisce
ancora il “silenzio della natura”.
Rhêmes-Notre-Dame sorge al confine
con il Parco Nazionale del Gran
Paradiso, a circa 1.700 metri di altitudine.
La località, pur crescendo negli anni in
qualità logistica, ha saputo mantenere
inalterate le caratteristiche che la rendono
un’alternativa eccellente alle stazioni più
affollate. Ai piedi del ghiacciaio Granta
Parey, nell'ampio fondovalle di RhêmesNotre-Dame, attraverso un paesaggio
suggestivo caratterizzato da favolose
selve di conifere, sono tracciate splendide
piste di fondo per una lunghezza totale
di oltre 17 km, suddivisi in 5 anelli di
varia difficoltà, in grado di soddisfare
aspettative di neofiti e di sciatori esperti,
ed un percorso di sci di fondo
escursionistico che toccando Thumel
(1.879 m) e le malghe di Barmaverain
(2.037 m) raggiunge il rifugio Benevolo
(2.287 m), affrontabile, in funzione della
“battitura”, anche con gli sci “stretti”.
Le piste di fondo si snodano su
entrambi i versanti orografici della
vallata attraversando boschi e villaggi.
Molto suggestivo il percorso “Broillat
Pellaud” che costeggia prima la Dora di
Rhêmes e poi il lago Pellaud, offrendo
la possibilità di avvistare camosci,
stambecchi ed altri animali della fauna
alpina.

DESCRIZIONE DELLE PISTE
Anello Campo Scuola: 2 km – facile
Anello Pessey:
5 km – media
Anello Pré du Bois:
7,5 km – facile
Anello Plan de Goilles: 2,5 km – facile
Anello Broillat-Pellaud: 13 km – difficile

Termine iscrizioni: mercoledì 7 marzo 2018 ore 20:00 o ad esaurimento posti disponibili; oltre tale termine eventuali successive
disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di partecipazione.
L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento.
Iscrizioni presso pullman gite sci di fondo o telefonando al

346 4739516

Località di partenza Orario di partenza
1) Brignano Gera d’Adda
piazza Marconi
2) Vaprio d’Adda
P. scuole via Don Moletta
3) Trezzo sull’Adda
piazzale fermata autobus ATM

6:00
6:20
6:30

(dalle 19.30 alle 21.00)

Quote di iscrizione*
Soci C.A.I.

€ 22,00 Ragazzi Soci

€ 18,00

Non Soci C.A.I. € 30,57 Ragazzi non Soci € 26,57
* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON
COMPRENDE L’ACCESSO ALLE PISTE

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

