
La Pro Loco di Varano de Melegari

17-18-19 Luglio 2015

Trekking nel Parco del Gran Paradiso

                                      programma 

1° Giorno 
 Partenza da Varano ore 6,00 fino al

(m.2605)- Inizio Trekking- si scende per i piani del 

Nivolet fino alla Val Savaranche

(m.1980)  (tempo 3 h circa tutto pianura e discesa)

2° Giorno 

  - salita al Rifugio Vittorio Emanuele 

(m.2732)  situato nel cuore del Parco 

del Gran Paradiso (tempo 3 h 

pomeriggio è possibile salire ai piedi 

del ghiacciaio del Gran Paradiso

pernottamento 

3° giorno 

Attraversata in quota e arrivo al Rifugio 

Chabot (m.2710)-     tempo 3 ore                                              

alle 12,00 -Pranzo al rifugio                                                                               

Nel pomeriggio discesa al pullman

dislivello)                            Quote 

Non soci Pro Loco  € 230     -  Non soci Pro Loco  ma soci 

CAI € 220  -  Soci Pro Loco €220                                                                           

soci Pro Loco e CAI € 210  - Bambini sotto 12 anni 

 La quota comprende : Viaggio A/R in pullmanCena e pernottamento del 1° giorno

cena e pernottamento del 2° giorno

Prenotazioni c/o    Giorgio Meneghetti     339

4928941       Gianluca Dodi   338

5943702 

Attenzione: Siccome il Rifugio Tetre Lyre (bellissimo, con bagno in camera) ha 

solo 43 posti, abbiamo la necessità di prenotarlo tutto

partecipare deve dare l’adesione versando la caparra di 

                                                     

La Pro Loco di Varano de Melegari organizza nei giorni

19 Luglio 2015                  

Trekking nel Parco del Gran Paradiso

programma                                                 

Partenza da Varano ore 6,00 fino al Colle del Nivolet 

si scende per i piani del    

Nivolet fino alla Val Savaranche al Rifugio Tetre Lyre  

circa tutto pianura e discesa)                                     

salita al Rifugio Vittorio Emanuele 

situato nel cuore del Parco 

 30’)- nel 

pomeriggio è possibile salire ai piedi 

del Gran Paradiso- Cena e 

Attraversata in quota e arrivo al Rifugio 

                                              

                                                                        

Nel pomeriggio discesa al pullman (800 metri di 

on soci Pro Loco  ma soci 

                                                                          

Bambini sotto 12 anni € 180 
La quota comprende : Viaggio A/R in pullmanCena e pernottamento del 1° giorno

ernottamento del 2° giorno- Pranzo del 3° giorno – Sono escluse: le bevande ai pasti                                                               

Giorgio Meneghetti     339-2548306    -   Maura Anelli   349

Gianluca Dodi   338-7223285          Francesca Ruggeri    333 

Attenzione: Siccome il Rifugio Tetre Lyre (bellissimo, con bagno in camera) ha 

, abbiamo la necessità di prenotarlo tutto- Quindi chi è intenzionato a 

’adesione versando la caparra di € 100 entro e

                                                     il 31 Marzo 2015 

rifugio 

organizza nei giorni 

                  

Trekking nel Parco del Gran Paradiso 
                                                

                                     

                                                                        

                                                                                                                            

La quota comprende : Viaggio A/R in pullmanCena e pernottamento del 1° giorno- Colazione, 

Sono escluse: le bevande ai pasti                                                               

Maura Anelli   349- 

7223285          Francesca Ruggeri    333 – 

Attenzione: Siccome il Rifugio Tetre Lyre (bellissimo, con bagno in camera) ha 

Quindi chi è intenzionato a 

€ 100 entro e non oltre  

rifugio Tetra Lyre m.1980 

ifugio Vittorio Emanuele m.2732 

rifugio Chabot   m.2710 


