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RHEMES-NOTRE-DAME 

Pista di Fondo Val di Rhemes 

30 Gennaio 2011 

Mezzo trasporto: Pullman 
Punto ritrovo: Parcheggio FS Arcore 
Prezzo: 19 � non soci 

17 � soci 
14 � minori di 11 anni 

Accesso auto: Aosta (uscita aosta ovest) - SS26 direzione Monte Bianco SR23/24 Val di Rhemes 
Orario: 06:15 
Adesioni: 25 Gennaio 

Iscrizione: presso la nostra sede
Minorenni con obbligo di accompagnatore (un genitore o chi ne svolge le veci).
RISCHI: con l'iscrizione alla gita il partecipante dichiara esplicitamente l'accettazione integrale e 

senza riserva del "REGOLAMENTO GITE. Pertanto il partecipante solleva esplicitamente il C.E.A., 
gli organizzatori e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali incidenti e/o i
nfortuni occorsigli prima, durante e dopo lo svolgimento della gita. Inoltre i coordinatori si riservano 
l'insindacabile decisione di apportare in qualsiasi momento modifiche al programma per motivazioni 
tecniche, organizzative e/o di sicurezza.

Descrizione della gita:

Rhêmes-Notre-Dame vanta un comprensorio di piste per lo sci di fondo di oltre 17 km, suddivisi in 5 anelli di varia difficoltà, in gr
ado di soddisfare aspettative di neofiti e sciatori esperti. Le piste 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 l
ago Pellaud, offrendo la possibilità di avvistare camosci, stambecchi e altri animali della fauna alpina. La partenza delle piste è si
a dalla località di Chanavey che dalla località di Bruil. . 

La varietà delle piste e le diverse lunghezze dei tracciati consentono la pratica dello sci di fondo a qualsiasi livello tecnico: facili a
nelli in piano nella zona del capoluogo e Chavaney, impegnative salite e discese sulla destra orografica della valle per chi 
intraprendesse il percorso completo 

Lughezza totale della pista: 17 km. 
Suggeriamo la visita al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso in prossimità della partenza delle piste a C
havaney, con una mostra permanente sulla reintroduzione del Gipeto nel Parco. 

Giornaliero: 5 �.
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