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              LA VALLE DI RHEMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valsavarenche: E' la più stretta e selvaggia delle valli valdostane, nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso 
Val di Rhemes: E’ una splendida vallata dal fondo pianeggiante, tipicamente glaciale, che si 
rispecchia totalmente nel tipico paesaggio alpino. Qui termina il Parco Nazionale 
Valgrisenche: Caratterizzata da un territorio ancora selvaggio e incontaminato è occupata, quasi 
per metà, da ghiacciai e pareti rocciose 
La Thuile:  in un’area contornata da fitte foreste, dominata dall’imponente presenza di alte 
montagne ed estesi ghiacciai 
 
Questi sono i luoghi dove faremo tappa durante la nostra escursione in Valle d’Aosta, che si 
svolgerà sull’alta via n.2, percorrendo quelle dalla terza alla settima, ma nel senso da est a ovest. 
Splendida regione, dove le montagne sono imponenti e lasciano scarso spazio alle aree abitate, esse 
sono tutte attorno a noi, in continuazione, e non cessano di stupire per la grandezza degli spazi, per 
le infinite possibilità di esplorarle, per le testimonianze storiche di una terra abitata fin 
dall’antichità, e nella quale gli antichi romani hanno lasciato manufatti ancora visibili (ponti, teatro 
e mura ad Aosta, la Strada delle Gallie…..) 
E’ una escursione in linea, da tappa a tappa; ciò ci permette di attraversare, ai piedi delle montagne 
più alte (Gran Paradiso e Testa del Rutor), una vasta area della regione, senza dover ritornare sui 
nostri passi 
L’ambiente splendido è abitato dalla fauna selvatica, a volte (e per ore) i soli compagni della nostra 
camminata; facilmente si vedono e si possono avvicinare camosci, stambecchi e marmotte. 
La conquista dei passi, al termine delle salite, soddisfa la curiosità di vedere cosa c’è nel versante 
opposto, e lascia a volte un attimo senza fiato per l’immensità di ciò che ci si presenta allo sguardo. 

VALLE D’AOSTA – ALTA VIA N°2 



 
Questo il programma previsto: 
22/7/2020: partenza ore 13,30, arrivo in Valsavarenche a sera, sistemazione in Hotel a Eaux 
Rousses 
23/7/2020: da Eaux Rousses mt.1667, Col de l’Entrelor mt.3008 a Rhemes-Notre-Dame mt.1720, 
sistemazione all’Hotel Galisia 
24/7/2020: da Rhemes-Notre-Dame mt.1720, Col Fenètre mt.2840, rifugio Chalet de l’Epée mt. 
2340, Valgrisenche paese mt. 1667, poi per stradelli e in parte per asfaltate a Planaval mt.1567, 
Hotel Paramont 
25/7/2020: da Planaval mt. 1567, Col de la Crosatie mt.2826, Pramoud mt. 2021, Haut Pas mt.2868, 
discesa al Rifugio Deffeyes mt.2498 ( luogo fantastico) 
26/7/2020: da Rifugio Deffeyes mt.2498, giro ai laghi vicini al rifugio, cascate del Rutor (bellissime 
e “umide”), arrivo a La Thuile paese mt.1450. Ritorno a Valsavarenche con mezzi pubblici per il 
recupero delle auto 
Questi i dislivelli in salita: 23/7 mt. 1500 – 24/7 mt. 1200 – 25/7 mt. 1900 – 26/7 mt. 100 
Tempi occorrenti molto approssimativi: 23/7 ore 6½ - 24/7 ore 8 – 25/7 ore 8½ - 26/7 ore 3 + le 
soste ai laghi 
 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Tipo di percorso: - Escursionistico per Esperti (EE) 
Impegno fisico: alto; ci sono notevoli dislivelli, si richiede spirito di adattamento a tali 
caratteristiche 
Mezzi: auto proprie – organizzarsi per riempirle con 4 persone 
Abbigliamento: scarponi, protezione pioggia, indumenti da indossare in caso di maltempo o vento 
Pranzi: al sacco 
Trattamenti di mezza pensione per 4 sere compresi 
Escursione riservata ai soci CAI 
Le iscrizioni terminano al raggiungimento dei 25 partecipanti 
 
Ritrovo: 22/7/2020 ore 13.25 in Piazza Vacchi - Partenza: ore 13.30 
 
Costo: circa 300 Euro comprensivo di: rimborso viaggio a autisti alla tariffa, per questa occasione, 
di € 0,20/km, autostrada, 4 mezze pensioni; acconto 100 Euro al momento dell’iscrizione, in caso di 
disdetta sono rimborsabili solo se sostituiti da altra persona 
 
Coordinatori: Daniele Rotondi 333-2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com 
 Claudio Belardi 366-3583727 – mail bcalbatros@yahoo.it 
 
Iscrizioni: il giovedì presso la sede del CAI o telefonando a: 333-2058893 Rotondi o 366-3583727 
Belardi 
 
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della 
Sezione di Ravenna consultabile presso la Segreteria 
Il CAI si riserva la facoltà di non accettare chi non è ritenuto idoneo ad affrontare il percorso 
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