
 

 

CAI  sez. RAPALLO  

LA FENETRE  E IL GRAN LAC 

Fresche escursioni  nel Parco Naturale Mont Avic   (Ao) 

21/22 agosto 2021 

 
Due giornate in Val da Aosta per  esplorare le prime due valli a sinistra della Dora  

Programma: 
Sabato 21 agosto: 

• ore 7 ritrovo e partenza da Rapallo con auto private  

• ore 10,30 circa arrivo ad Champorcher, proseguimento sulla sterrata in direzione rifugio 
Dondena (mt 2110) dove, poco prima del rifugio parcheggeremo   e inizieremo escursione per 
il lago e il rifugio Miserin (mt 2552),per proseguire  per la finestra di Champorcher (mt 2828) 
( E )  
 

 

• Rientro ad Champorcher  nel pomeriggio per raggiungere in breve Pontboset dove 
pernotteremo presso il caratteristico Ostello “Lou Creton di Lui” ( La Cresta del Lupo) dove ci 
distribuiremo in  camere doppie o triple  in base agli equipaggi delle auto e ai gruppi familiari. 

• Cena tipica Valdostana presso il ristorante Chez Isabel  
Domenica 22 agosto: 

• Colazione e partenza con auto per raggiungere in breve il parcheggio  sopra Petit Mont Blanc (mt 
1760) da dove avrà inizio l’escursione per i laghi Muffè (mt 2076) Vallette (mt 2173) Noir (mt 2166) 
Blanc (mt 2154) e il rifugio Barbustel ( mt 2205). 



 

 

• Proseguiremo infine per il Gran Lac ( mt 2485) secondo lago Valdostano per estensione. Al 
rientro , chi vorrà , potrà pranzare al rifugio Barbustel 

• Rientro alle auto e partenza per la Liguria  
 
Informazioni di servizio :  

• Costo Gita ( escluso viaggio) a persona  € 52 comprensiva di : 

• pernottamento e colazione presso l’ Ostello “Lou Creton di Lui”  

•  Cena  presso il ristorante Chez Isabel , bevande escluse. 

• I’ostello non fornisce biancheria da bagno , di conseguenza i partecipanti dovranno 
portare asciugamani e accappatoi 

 
La gita è rivolta ai soci  Cai ,eventuali non soci potranno partecipare previo versamento di 
quota assicurativa pari ad € 10 per le due giornate. 

 
Sono inoltre da prevedere 2 pranzi al sacco a carico del partecipante , ma sia al 
rifugio Miserin che al rifugio Barbustel sono a disposizione Bar e ristoro. 

* 
PRENOTAZIONE OBBIGATORIA e VERSAMENTO CAPARRA € 20 ENTRO MERCOLEDI’ 28  
LUGLIO tramite IBAN : IT71G 03015 03200 000003737319  Fineco Bank e inviando copia del 

bonifico al referente:  rodolfotognon1@gmail.com 
 oppure versando in sede Cai ( Via Canale 11-S.Pietro Rapallo) il  mercoledi  dalle 17 alle 18,30 – 
Chi per qualsiasi motivo non potesse versare bonifico o recarsi in sede è pregato di contattare il 
referente Rudy Tognon al n° 3775392011  - POSTI LIMITATI, PRENOTARE AL PIU’PRESTO 

 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SPECIFICARE SE SI INTENDE METTERE  A DISPOSIZIONE 
DELL’AUTO, (e gli eventuali  posti a disposizione )   

 
 

 

IL GRAN LAC 

mailto:rodolfotognon1@gmail.com

