
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

www.caisanbenedettodeltronto.it 

 
 

                                  
 

1/4 
 

 

 
 

 
 
 

Traversata da Saint Barthelemy a Courmayeur 

17-22 agosto 2014 

  
 

Tappe nr. 10, 11, 12, 13, 14 dell'Alta Via Nr. 1 della Valle d'Aosta 
 
Questo itinerario offre, accanto ai superbi esempi di architettura naturale delle Alpi,  impareggiabili testimonianze di architettura rurale, 

strettamente legata alla vita degli alpeggi. 

L’Alta Via n.1 è percorribile da chiunque poiché si snoda lungo sentieri ben tracciati, con larghezza media di 80 cm. e interamente 

segnalati. L'itinerario si sviluppa nella media e alta montagna, fra prati,pascoli, boschi e pietraie, mantenendosi ad una quota media di 

2.000 metri e sfiorando spesso i 3.000 m. (sul Col Malatrà si raggiungono i 2925 m.). 
 
 
Domenica  17 agosto 2014      __________ 
ore   6:00 - 14:00 viaggio S.Benedetto Tr. - Nus (Aosta) con auto proprie  
ore 15:00 - 16:00 trasferimento Nus - Porliod (Saint-Barthelemy) in taxi 
ore 16:00 - 19:00 escursione Porliod (m 1882) - Oratorio di Cuney (m 2652) 

 φ ♦ sistemazione: Rifugio di Cuney (camerata, 1/2 pensione)  
 
 
Lunedì  18 agosto 2014 (10° tappa)  
partenza:  Oratorio di Cuney (m 2652) 
arrivo: Closé, Valpelline (m 1456) 
dislivello: salita 1115 m,   discesa 638 m 
durata: 6-7 ore  difficoltà: E  

  ♦sistemazione: Ostello La Batise, Bionaz, Valpelline (camerata, 1/2 pensione)  
 

 
Martedì  19 agosto 2014 (11° tappa)  
partenza:  Closé, Valpelline (m 1456) 
arrivo: Ollomont (1356), Valle del Gran San Bernardo 
dislivello: salita 1050 m,   discesa 1150 m 
durata: 6-7 ore  difficoltà: E 

  ♦ sistemazione: Hotel Mont Gelé, Ollomont (camere, 1/2 pensione)  
 
 
Mercoledì  20 agosto 2014 (11°-12° tappa)  
partenza:  Ollomont (m 1356), Vallon de Ollomont 
arrivo: Saint-Rhémy-en-Bosses (m 1619), Valle del Gran San Bernardo 
dislivello: salita 1300 m,   discesa 1100 m 
durata:   6-7 ore  difficoltà: E 

  ♦ sistemazione: Hotel Suisse, Saint Rhemy (dortoir nel borgo, 1/2 pensione)  
 
 
Giovedì  21 agosto 2014 (13° tappa)  
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partenza:  Saint-Rhémy-en-Bosses (m 1619) 
arrivo: Rifugio Bonatti, Val Ferret (m 2025) 
dislivello: salita 1313 m,   discesa 1030 m 
 
 
durata: 6-7 ore  difficoltà: E 

 ♦ sistemazione: Rifugio Bonatti, (dormitorio, 1/2 pensione)  
 
 
 
Venerdì 22 agosto 2014 (14° tappa)  
partenza:  Rifugio Bonatti, Val Ferret (m 2025) 
arrivo: Courmayeur (m 1223) 
dislivello: salita 148 m,  discesa 968 m 
durata: 6-7 ore  difficoltà: E 
 
Trasferimento Coumayeur - Nus (autobus di linea, con cambio ad Aosta) 
Rientro a SBT con le proprie auto. 

 
* * * 

 
Descrizione tappe: 
 
Lunedì  18 agosto 2014 (10° tappa)   
Oratorio di Cuney – Col de Chaleby (2653) – Plan Piscina – Col de Vessonaz (2788) –  
Mont Faroma (3071 – opzionale) – Vallone di Vessona – Closé (1456), Valpelline. 
 
Martedì  19 agosto 2014 (11° tappa)   
Closé (1456) – Col Brison (2492) – Ollomont (1385). 
 
Mercoledì  20 agosto 2014 (11° + 12° tappa)  
Ollomont (1385) – Col de Champillon (2709) – Vallon de Menovy – Barasson (1900) –  
Saint Rhemy en Bosses (1619). 
 
Giovedì  21 agosto 2014 (13° tappa) 
Saint Rhemy en Bosses (1619) – Merdeux Inferiore (1950) – Alpe Moindaz (1965) – Tsa de Merdeux 
(2273) – Lac des Merdeux (2540) – Col de Malatrà (2928) – Vallon de Malatrà – Rif. Bonatti (2025). 
 
Venerdì  22 agosto 2014 (14° tappa) 
Rif. Bonatti (2025) – Alpe Secheron (1924) – Arminaz inferiore (2033) – Leuchey Superiore (2054)  
– Rif. Bertone (1996) – Villair superiore e inferiore – Courmayeur (1223). 
 

 
 
Info e Costi: 
• Accompagnatori: Marzia Palestini (tel. 347 4090872; marzia.palestini@gmail.com) 

   Elio Rocco (tel. 348 2684637; elio.rocco@tiscali.it ) 
 

• Iscrizione:  entro il 30 luglio,   presso la sede CAI di S.Benedetto Tr. (ogni venerdì sera 21:30-
23:00) oppure contattando direttamente gli accompagnatori. 

 
NB:   

- Numero massimo iscritti: 13 persone; 
- Numero minimo iscritti: 8 persone. 
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• Quota d’iscrizione: € 50,00 per soci CAI; € 80,00 per non soci CAI, 
da versare all’iscrizione tramite bonifico bancario a favore del Club Alpino Italiano Sezione di San 
Benedetto del Tronto presso la Banca delle Marche sede di  Porto d'Ascoli –  
IBAN: IT 85 M 06055 24400 000000007096,  
causale “ISCRIZIONE ALTA VIA DEI GIGANTI”. 

  
 
• Costo alloggi: 

1. Oratorio di Cuney: € 34,00  (soci CAI, ½ pensione) 
2. Ostello La Batise: € 32,00  (½ pensione) 
3. Hotel Mont Gelé: € 60,00  (½ pensione) 
4. Hotel Suisse: € 55,00  (½ pensione) 
5. Rif. Bonatti: € 45,00  (soci CAI, ½ pensione, incl. doccia + tassa di sogg. € 0,50/giorno) 

 

NB: 
a) Caparra per i rifugi (1) e (3): Euro 40,00 a testa da versare all'atto dell'iscrizione, insieme alla quota di partecipazione; 
b) La restante parte delle spese di alloggio sarà pagata individualmente dai partecipanti direttamente alle strutture. 

 
 

• VIAGGIO 
Da S.Benedetto del Tronto a Nus e ritorno con auto proprie. 
 
 

• TRASFERIMENTI 
- taxi da Nus a Porliod, Valle di Saint Barthelemy: € 5,00 circa a persona  
- autobus di linea Courmayeur-Aosta, Aosta-Nus: € 6,00 circa a persona. 

 

Le spese di trasporto saranno pagate in loco da tutti i partecipanti.  
 
 
 
• Equipaggiamento ed Attrezzatura: 

 

• abbigliamento adeguato all’ambiente (pantaloni, camicia/micropile, pile, giacca a vento, guanti e berretto 
di lana e cappello di tela, calzettoni e scarponi); 

• uno zaino sufficientemente capiente (40 lt circa); 

• un cambio completo di abbigliamento (intimo + 1 tuta) da conservare in busta impermeabile; 

• materiale da toeletta (asciugamano, sapone, spazzolino, ecc.); 

• occhiali da sole e crema protettiva; 

• borraccia o bottiglia d'acqua; 

• viveri non deperibili (frutta secca, tavolette energetiche, ecc.) per i 5 giorni di escursione; 

• documenti personali (carta d'identità, tessera CAI, tessera sanitaria) 

• torcia frontale 

• sacco lenzuolo 
 
 

* * * 
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17-22 agosto 2014 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 

nato/a a __________________________________  il ____________________  e residente 

a _____________________________ via ________________________ tel. nr. 

__________________________ e-mail ______________________________ 

□ socio CAI della sezione di _________________________ 

□ non socio CAI  

chiede di partecipare al trekking “Alta Via dei Giganti” in programma dal 17 al 22 agosto 

2014. 

A tale scopo versa la quota di partecipazione + caparra per 2 strutture ricettive pari a: 

□ Euro 90,00 in qualità di socio CAI  

□ Euro 120,00 in qualità di non socio CAI  

Si impegna inoltre a rispettare le norme che regolano i Programmi escursionistici sezionali e 
dichiara di esonerare il Club Alpino Italiano da ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
si dovessero verificare durante lo svolgimento del trekking medesimo. 
 
.............................................,    ______________________ 
(località)      (data) 
 
 
 
In fede 
 
_______________________ 
(firma) 

 
 


