CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varallo

Sottosezione di Borgosesia
“Tullio Vidoni”

per sci alpinisti e ciaspolatori
16-17 marzo 2019
Val di Rhemes (V.Aosta)
GIORNO 1 > Cou de les Combes per gli sci alpinisti / Croux de Bouque per i ciaspolatori
sabato 16 marzo

Ore 7:00 partenza con mezzi propri da Borgosesia, Piazzale Milanaccio
Ore 9:30 circa arrivo a Introd (Aosta)

Da Aosta salire a Introd, all'altezza del Parc Animalier, voltare prima a
dx e subito dopo a sx per prendere la strada che porta a Les Combes
(conosciuto anche come il paese dei Papi). Parcheggiare al Plan du
Saint Pere (pianoro del Santo Padre).
Da qui inizio escursione verso “Cou da Les Combes” bella meta per i
ciaspolatori e oasi di pace da dove si può godere di uno splendido
panorama sul massiccio del Monte Bianco.

I ciaspolatori potranno fermarsi a quota 1716 m. in prossimità la croce
votiva denominata Croux de Bouque, posizionata sulla cresta
spartiacque tra la Valle di Rhêmes e il terrazzo glaciale di Les Combe
ove si trova anche una statua di pietra dedicata al Papa Beato
Giovanni Paolo II.
Alquanto suggestivo è il panorama che si osserva da questo punto: le
pendici della Becca di Viou, la cima della Becca di Nona, l’Emilius,
la Becca d’Aver, fino alle nelle nevi perenni del Monte Rosa.
L’itinerario di ritorno è, nel primo settore, comune a quello di andata

Tempo di percorrenza previsto in salita 3 h.
Pranzo al sacco

tipo itinerario: pendii e bosco
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: nord/ovest
quota partenza (m): 1307 m

quota intermedia (m): statua del Papa (1716
m) possibile meta per i ciaspolatori: 409 m.
quota vetta/quota massima (m): 2190
dislivello totale (m): 883

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varallo

Sottosezione di Borgosesia
“Tullio Vidoni”

GIORNO 2 > colle Entrelor per gli sci alpinisti / Alpe Entrelor oppure Feya per i ciaspolatori
domenica 17 marzo

dopo colazione ci dirigeremo a Bruil (Rhemes-Notre-Dame) per l’inizio escursione
Ore 16:30 circa partenza per il rientro

Da Rhemes N.D. località Bruil, seguire il sentiero per il
colle di Entrelor (segnavia 10 e 2 nel triangolo), che dopo
avere superato l'Alpe Pre du Bois si inoltra nel bosco di
larici. Si incontra un bivio: prendere la diramazione di
destra (indicazioni Entrelor) per uscirne a quota 2100 circa
nei pressi di una croce di legno (ottimo punto panoramico)
Proseguire sul sempre ottimo sentiero e, dopo avere sfiorato
l'Alpe di Entrelor si raggiunge, dopo un tratto più ripido,
l'Alpe Plan de la Feya (2393 m.) Continuare ancora
seguendo i segnavia 10 e 2 nel triangolo fino ad una quota
di circa 2700 m., più o meno dove il sentiero inizia a
risalire, verso sinistra, la ripida scarpata che porta al Colle di
Entrelor.

Tempo di percorrenza previsto in salita 5 h.
Pranzo al sacco

tipo itinerario: ampi pendii
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: nord / ovest
quota partenza (m): 1725 m

quota intermedia: alpe Feya (2393 m)
possibile meta per i ciaspolatori: 668 m.
quota vetta/quota massima (m): 3006
dislivello totale (m): 1281

EQUIPAGGIAMENTO : OBBLIGATORIO artva, pala e sonda
In base alle condizioni di innevamento, meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva
di apportare modifiche al presente programma anche in fase di escursione.

Dovendo prenotare l’albergo a’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra
pari a € 30 entro Venerdì 22\02\2018

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, ai fini
assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete allegato alla presente
(costo assicurazione €9,00 oltre alla quota viaggio e albergo)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Corrado 3381900325 - Laura 3477297750
e il venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani

