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Giro Del RUTOR 
Durante il tour  percorreremo per lunghi tratti, sia la "Houte Route Glaciaire", che, con l' Alta Via n° 2, il famoso 
Trail "Tor des Geants", in un ambiente selvaggio e di straordinaria bellezza. I nostri punti d’appoggio saranno il 

Refuge de l’ Archeboc e il Rifugio Deffeyes. 
 

 
 

Programma: 
 
1° giorno:  Arrivati a Planaval (Val Grisenche, Aosta) lasceremo l’auto e percorreremo il fondovalle costeggiando l’interessante lago 

artificiale di Beauregard giungeremo a Usellières. Da Surier saliremo al Col du Mont (2.639m) (HauteRoute Glaciaire) e in 
discesa raggiungeremo il Ref. de l’Archeboc (2.029m).  Ore 6;  Disl. + 1.100m; - 650m. 

 
2° giorno:  Lasciato il Ref. de l’ Archeboc e attraverso il Col de Monsèti (2.550m) e al Col de Tachuy (2.673m) arriveremo al Rif. 

Deffeyes (2.494m). La sola vista, che si gode dal rifugio, del possente ghiacciaio del Rutor, vale l’impegno richiesto da 
questo piccolo trek.  Ore 7,30;  Disl. + 1.300; - 850m. 

 
   3° giorno:   Partiti di buonora dal Rif. Deffeyes saliremo al Passo Alto (2.860m) (Alta Via n° 2 - Tor de Geants) scenderemo all’ Alpe 

Promoud (2.018m) e in seguito affronteremo l’ultimo colle: il Colle Crosatti (2.830m). Scenderemo infine a Planaval da 
dove siamo partiti per questa bella avventura.  Ore 8;  Disl. + 1.200m; - 2.100m 
 

 Ore 7 - Mc Donald  di  C.so G. Cesare 397.Ritrovo e partenza in auto:   -  Domenica 30/8 - ore 20 circaRientro previsto:  
  Escursionisti Esperti e Allenati.  Difficoltà: -   Escursionistica; Sacco lenzuolo; Pila Frontale.   Attrezzatura :

Min 15 -Max 20 Partecipanti: -    €100 circa. Comprendente: due ½ Pensioni + quota organizzativa (viaggio escluso) Costo :
 

    Stefano Regis  - Luciano Origlia Organizzatori:
 

Giovedì 4 giugno (con acconto € 50) dalle ore 21 alle 22;  Saldo entro 23 luglio;  ISCRIZIONI:  
                            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 I partecipanti devono essere obbligatoriamente soci cai, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e comprende una polizza 

RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali. 

Dal 28 al 30 agosto 2020 


