2. Giroparadiso (4 giorni):
Quest' itinerario di 4 giorni (1/2 giornata + 3 giornate intere con pernottamento presso l'albergo Galisia capoluogo di Rhêmes-Notre-Dame), il Rifugio Benevolo - Rhêmes-Notre-Dame e il Rifugio Chivasso Valsavarenche) si sviluppa attraverso la Valle di Rhêmes e la Valsavarenche, interamente dentro i confini
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, percorrendone alcuni dei tratti più spettacolari. L'ambiente
attraversato è di eccezionale interesse e vi si possono osservare numerosi animali: camosci, stambecchi,
marmotte, aquile, gipeti, volpi ecc...In parte, questo itinerario ricalca il tracciato dell'alta Via n°2 (prima tappa
da L'Eau-Rousse a Rhêmes-Notre-Dame) e in alcuni tratti si sviluppa sulle strade reali di caccia costruite
dal Re d'Italia Vittorio Emanuele II per muoversi più agevolmente durante le sue battute di caccia. Nel corso
del trekking sconfineremo per un breve tratto nel vicino Piemonte (tratto compreso tra il Colle Rosset e il
Rifugio Chivasso ubicato nei pressi del Col Nivolet). L'omonimo vallone, che si percorrerà durante l'ultimo
giorno del trekking, offre degli ambienti di pascolo d'alta quota molto suggestivi. Attraverseremo infine lande
meno frequentate dalla massa di escursionisti come la conca incantata di Plan Borgnoz, con il suo omonimo
lago e il magico vallone delle Meyes , vera perla d'alta quota i cui pascoli sono frequentati tutta l'estate da
camosci e stambecchi.
Info tecniche:
Durata: 4 giornate
Date: su richiesta
Difficoltà tracciato (Scala C.A.I.): E (escursionista) + EE (escursionista esperto)
Livello di difficoltà (fisico): questo trekking richiede una buona preparazione fisica e una buona capacità di
muoversi in terreno montano
Pernottamento: 2 notti in rifugio + 1 in hotel 2 stelle con trattamento di mezza pensione (cena e prima
colazione).
Dislivello totale + : 4.750 m circa
Lunghezza: 53 km circa
Costo escursione: € 450 a persona con minimo 5 persone e max 8 persone
La quota di partecipazione comprende: assistenza tecnica della Guida escursionistica naturalistica,
l'assicurazione RC verso terzi e la mezza pensione (cena e prima colazione) in rifugio
La quota di partecipazione non comprende: materiale ed attrezzatura personale, le spese di viaggio per
arrivare al luogo di ritrovo del primo giorno, pasti e bevande non menzionati (nello specifico, l'acquisto del
pranzo al sacco presso i rifugi), le bevande extra in rifugio, assicurazione contro annullamento, tutto quanto
non indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. In caso di modifica dell’itinerario per cause
esterne all’organizzazione (condizioni meteo avverse, livello tecnico dei partecipanti, etc.) le spese non
previste saranno addebitate ai partecipanti.
Iscrizione: da effettuarsi entro 30 giorni prima della data scelta per effettuare il trekking inviando una mail a
vdaexplorer@gmail.com

