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Gita sci di fondo a

Rhêmes-Notre-Dame
(Valle d'Aosta)
Domenica 31 Gennaio 2016
PARTENZA ALLE ORE 6:15 DA PIAZZA PERTINI DI ARCORE

Le piste di Rhemes-Notre-Dame si sviluppano nel tratto di vallata compreso tra le frazioni
Chanavey (1684 m.), Bruil (1720 m.) e Chaudannaz (m. 1801), ai confini del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, presso borghi tipicamente montani con case in pietra e tetti
in lose: a Bruil è presente una chiesetta dal caratteristico campanile con forme
particolarmente slanciate.

La valle, orientata sud-nord e aperta verso settentrione, si presenta mediamente ampia, anche se
circondata su tre lati da cime di notevole altezza. In particolare ad ovest domina la Grande
Rousse, che con i suoi oltre 3600 m. divide la valle di Rhêmes dalla Valgrisanche, a sud altre
cime famose ricoperte dai ghiacci perenni: si tratta della Granta Parei, facilmente individuabile
per la grande parete di roccia verticale che sorregge una cima dalla forma vagamente
piramidale, e della punta Calabre, che appare più lontana immediatamente a sinistra della
precedente. Interessante anche il panorama verso settentrione, dominato dalla caratteristica
forma trapezoidale del Grand Combin, un Quattromila compreso interamente in territorio
svizzero. Il tracciato passa frequentemente presso il torrente e, nei tratti più impegnativi, si
inerpica sul versante orientale della vallata, consentendo tra i larici di ammirare dall'alto i
caratteristici abitati con i tetti in lose. A Chanavey è presente un centro visita del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, con esposizione di materiale a sfondo naturalistico e una mostra
sulla reintroduzione del gipeto sulle Alpi Occidentali.
In caso di scarso innevamento il CEA si riserva la possibilità di modificare la destinazione della
gita verso località con migliore innevamento.
Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore il 29 e 29 gennaio 2016 dalle 21:00 alle
22:30
Mezzo di trasporto: pullman
Prezzo: soci 18 € , non soci 21 €. Minori di 11 anni: soci 16 €, non soci 19 €.
I prezzi della gita includono esclusivamente il viaggio A/R in pullman da Arcore alla
destinazione della gita stessa. I giornalieri di accesso alle piste di fondo non sono inclusi nel
prezzo e saranno acquistati in loco dal capo-gita al migliore prezzo offerto alle comitive.
Pranzo: al sacco a carico del partecipante
Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con
delega.
Non è previsto accompagnamento dei partecipanti sulle piste di sci e dei ciaspolatori sui
percorsi escursionistici. Il CEA non è responsabile per eventuali incidenti nel corso dell'attività
sciistica.
Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito
http://www.cea-arcore.com

