
VALLE D’AOSTA

ALPI PENNINE – MONTE ROSA

BREITHORN OCCIDENTALE m. 4165

TREK TRA LA VALTOURNANCHE E LA VAL D’AYAS

ESCURSIONE DEL 19 – 20 - 21 LUGLIO 2013 

Gratificante ascensione a uno dei “4000” più facili delle Alpi, ma da non sottovalutare per la quota elevata, 

l’ambiente di alta montagna, con percorso interamente su ghiacciaio, e moderati pendii di 35 – 40 gradi. La 

salita è facoltativa  e riservata a persone molto allenate ed esperte nell’uso di piccozza e ramponi. La 

traversata escursionistica tra la Valtournanche e la Val d’Ayas, non presenta difficoltà, si tratta di un 

bellissimo trek al cospetto del Cervino e del Monte Rosa, su sentieri segnati. 

Per la salita al Breithorn, obbligo di piccozza, ramponi, imbracatura, abbigliamento da alta montagna. Per 

chi effettua solo il trek, necessario abbigliamento da alta montagna.

PROGRAMMA

VENERDI’ 19 LUGLIO

Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 4,40. Da Camaiore, parcheggio della Badia ore 

5,00. Arrivo in mattinata a Cervinia m. 2097. Inizio escursione per raggiungere il Colle del Teodulo m. 3290, 

e il vicino Rifugio Teodulo m. 3317, situato al confine con la Svizzera.  Ore di cammino: 5,00. Dislivello in 

salita m. 1.200. Difficoltà: E (in alternativa chi vuole può usufruire della funivia per salire a Plain Maison 

m. 2561, e riunirsi al gruppo).

Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento.

SABATO 20 LUGLIO

Ascensione al Monte Breithorn Occidentale m. 4165.

Rifugio Teodulo m. 3317 – Testa Grigia m. 3480 – Colle del Breithorn m. 3600 – Breithorn Occidentale.

Ore di cammino totali: 7,00 – Dislivello in salita e discesa m. 900 – Difficoltà: EEA – F

Rientro al rifugio, cena e pernottamento.

DOMENICA 21 LUGLIO

Rifugio Teodulo – Colle Superiore Cime Bianche m. 2982 – San Jaques (Val D’Ayas) m. 1700.

Ore di cammino: 7,00 – Dislivello in salita: m. 400 – in discesa: m. 1600 – Difficoltà: E

Bellissima traversata, in ambiente spettacolare e selvaggio. Una lunga discesa nel Vallone di Curtod, ci 

conduce al piccolo borgo Walser di San Jaques in Val D’Ayas, dove ci attende il pullman per il viaggio di 

rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio A/R in pullman GT.

• N. 2 mezze pensioni in rifugio (bevande escluse).

• Assistenza di Guida Alpina U.I.A.G.M. per la salita al Breithorn.

• Assicurazione infortuni.

• Materiale informativo.

•
 PRENOTAZIONE DAL: 20/6 – ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €. -  SALDO ENTRO L’ 11/7.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai direttori di gita:

Ugo Nardelli tel.339-8569662  -  Edvaldo Paoli tel. 338-2520450


