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Commissione gite 

 

Rifugio ARP 
(Val d’Ayas – 2.446m) 

 

08 - 09 

febbraio 2020 

D’estate è il punto di partenza 
per le escursioni verso le punte e 
gli innumerevoli laghi circostanti.  
In inverno meta di sciatori e 
ciaspolatori ripaga la fatica della 
salita con la vista dall’alto, nel 
vallone di Palasinaz, su tutte le 
montagne della alta val d’Ayas.   
Il plenilunio del fine settimana di 
febbraio, ci aiuterà a camminare 
nella vastità della notte 
illuminando i passi sulla neve. 
I laghi innevati di Valfredda e/o il 
lago della Battaglia saranno la 
meta della mattina successiva.  

  

RITROVO e PARTENZA:  Sabato 8 febbraio - Torino al parco della Tesoriera ore 14:45 in corso Francia, 192. Partenza in auto ore 15:00  
RIENTRO PREVISTO:   Domenica 9 febbraio - Ritorno e arrivo a Torino verso le ore 19:30 circa  
PARTENZA:  Si raggiunge in auto il paese di Brousson e da qui la località di Estoul. Inizieremo la escursione con le ciaspole per 

attraversare un bosco prima e successivamente giungere al rifugio per dolci pendi in maestoso ambiente di montagna. 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO:   1° giorno circa 700 m – 2° giorno circa 200 m e discesa 
 
TEMPO:    1° giorno: 2h e trenta minuti salita + pause 
     2° giorno: salita ai laghi di Valfredda inferiore e superiore e/o laghi della Battaglia 

 
DIFFICOLTA’:    EAI (Escursionismo Ambiente Innevato) 
ATTREZZATURA:  Artva, pala, sonda, racchette, bastoncini, ghette, abbigliamento invernale, occhiali da sole, pila frontale, dotazioni 

personali per pernottamento in rifugio  

 
COSTO della GITA (soci CAI):   euro 55 comprendente la quota organizzativa e pernottamento e trattamento mezza pensione in rifugio 
COSTO della GITA (non-soci CAI): euro 63,50 comprendente quota organizzativa, pernottamento e trattamento mezza pensione in rifugio e assicurazione 
NOTE: possibilità di noleggiare ARTVa in sede costo 5,00 € - dotazione limitata.  L'artva va indossato, deve essere 

immediatamente acceso e salvo incidenti NON SI DEVE PIU’ SPEGNERE fino al ritorno alle auto. 

ISCRIZIONI:    h. 21:00 - 22:15) sede CAI Uget – Tesoriera 
Note. In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori. 

 

 

ORGANIZZATORI: 

 
GAGNA Roberto  335 697 1974 
robgagna@superoscar.it 
 
BOTTO Emilio Eugenio 329 955 1854 
emilio@b8ee.it 

 

 
www.caiuget.it/cge 

commgite@caiuget.it 

 

“La contemplazione che riempie il cuore” 
da MONTAGNE 360 – gennaio 2019 
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