18 Settembre 2022
Gita al rifugio Duca degli Abruzzi / Cervinia (AO)
Logistica
Partenza

Ore 6:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza

Rientro

Ore 20:00 (previsto)

Mezzi

Pullman

Escursione
Partenza

Breuil Cervinia 2010 m s.l.m.

Punti di Interesse

Rifugio Duca degli Abruzzi (2810 m s.l.m.)

Dislivello

800 metri circa

Difficoltà

E (Escursionisti)

Durata

2.5 ore (Salita)

Acqua sul percorso

No

Versanti

Sud

Punti d’Appoggio

Possibilità di pranzo presso il rifugio o al sacco.

Attrezzatura

Scarpe da montagna, Abbigliamento Adeguato. Bastoncini consigliati.

Note

Lunghezza: 13 KM (A/R). Dislivello: +800 m
Possibile prolungamento fino alla Croce Carrel
Portare: mascherina FFP2 !!!

Carissimi amiche ed amici, per Settembre, la Sezione CAI di Carate Brianza vi propone una gita In
Valtournenche.
Il rifugio Duca Degli Abruzzi (Oriondé), meta dell’escursione, si trova nel comune di Breuil Cervinia, in
alta Valtournenche.
La Valtournenche è una valle laterale di sinistra della Val d’Aosta, ai piedi del massiccio del Cervino:
confina a nord con il Canton Vallese (CH), ad est con la Val d’Ayas e ad ovest con la Valpelline.
In questa zona delle Alpi Pennine si trovano, oltre al Cervino, le cime occidentali del Monte Rosa.

La camminata parte da Cervinia e, dopo aver attraversato il paese, si prosegue lungo la strada
carrozzabile fino al rifugio.
Il percorso , lungo una carrozzabile con la presenza di eventuali scorciatoie, non presenta difficoltà ad
esclusione della quota relativamente elevata.
Nei pressi del rifugio si possono vedere i laghi di Oriondè.
Per chi volesse, arrivati al rifugio, è possibile proseguire per la Croce Carrel lungo un percorso su
pietraia e sfasciumi, con piccoli balzi di roccia: il dislivello è di 100 m e richiede circa 30 minuti
(consigliato ad escursionisti esperti).
Il ritorno verrà effettuato lungo lo stesso percorso seguito in salita.
Buona passeggiata!

Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Foto: www.rifugiorionde.it

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 11,55 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni

