
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Sabato 11-ore 5,00 ritrovo a Gallicano, piazzale scuole medie 
(cimitero). Partenza con BUS PRIVATO per Courmayeur 
(Arpnouva). Pranzo al sacco lungo il viaggio. A piedi lungo la Val 
Ferret, verso il rif. Elena e poi rif. Bonatti (m 2.025). Cena e pernot-
tamento. Tempo di cammino ca. 4,30 ore-dislivello salita ca. 550 metri. 
 

Domenica 12-ore 7,00 colazione e partenza. Rif. Bertone-
Courmayeur e risalita verso il rif. Maison Vielle (m 1.987). Cena e 
pernottamento. Tempo di percorrenza ca. 7,30 ore, dislivelli salita/
discesa  800m/300m.  
 

Lunedì 13-ore 7,30 colazione e partenza per il rifugio Elisabetta 
Soldini (m 2.195), passando per mont Fortin (m. 2.755). 
Tempo di percorrenza ca. 7,30 ore, dislivelli salita/discesa 
1000m/700m 
 

Martedì14-ore 8,00 colazione, partenza per Combal, lago Miage, 
giardini del Miage, parcheggio bus. Fine del trekking, rientro. 
Tempo percorr. ca. 3,30 ore, dislivelli salita/discesa 200m/600m 

Comprensivi di Viaggio a/r; 3 gg di mezza pensione nei rifugi (bevande escluse)
Prezzi validi con un MINIMO di 20 partecipanti (altrimenti vanno ricalcolati).               

MASSIMO 25 posti disponibili. Chi intende partecipare deve essere infor-
mato sul programma ed in condizioni fisiche da poterlo seguire. Attrezza-
tura da alta montagna. Spetta al Capogita stabilire orari,  percorsi, va-
rianti, in funzione di condizioni meteo e di sicurezza.  No a varianti personali. 



Sabato 11: ritrovo a Gallicano, plesso scolastico (cimitero); ore 5, 00 partenza 

con Bus privato per Courmayeur (parcheggio Arpnouva 1.769 m.). Pranzo al 

sacco o in Autogrill, arrivo previsto ore 12. A pie-

di lungo una  strada poderale che sale dolce-

mente, verso il rif. 

Elena, dal quale si 

apre una splendida 

veduta sul ghiac-

ciaio del Triolet. 

(tratto evitabile, in caso di necessità). Torniamo a valle 

per poi risalire traversando la balconata e rag-

giungere il rifugio Bonatti (m. 2.025). Cena e per-

nottamento. Tempo di cammino ca. 4,30h con dislivello salita di ca. 550 metri. 
 

Domenica 12: ore 7,00 sveglia, colazione e partenza per questa tappa lunga  

ed impegnativa. Si segue il tracciato del TMB, splendida balconata sul gruppo 

del Bianco, la si percorre in saliscendi 

fino al rif. Bertone (ca. 3h30’), dove 

possiamo fare sosta per pranzo.           

Riprendiamo il sentiero che ora scende 

in un bel bosco di larici, poi una sterra-

ta fino a Villar Superiore e quindi a 

Courmayeur (1h30’). Si supera il ponte 

sulla Dora e raggiungiamo Dolonne (m 

1210), proseguiamo lungo una sterra-

ta, poi con sentiero nel bosco si sale a Plan Checrouit (1.701) (questo tratto si 

può fare anche in funivia). Ancora uno sterrato per arrivare al rifugio Maison Vielle 

(m 1.956-2 h30’), stanchi sicuramente, ma anche felici per tutto quello che 

avremo potuto apprezzare. Una rinfre-

scata ci metterà dell’umore giusto per 

apprezzare una bella cenetta, ripercor-

rendo i passi nei discorsi fra amici. Una 

bella dormita ci preparerà per le sor-

prese e le fatiche di domani, che non 

mancheranno. Tempo di cammino 

(integrale) ca. 7,30 ore, dislivello in 

salita ca. 800 metri. 

Lunedì 13:  ore 7,30 colazione e partenza  verso il rifugio Elisabetta Soldini. 

Attraversiamo praterie d’alta quota dove possiamo ammirare alcuni laghetti, 

poi si aggira una cresta e si entra nella 

comba di Vesses, si scavalca uno sperone 

a quota 2.425 e scendiamo agli alpeggi di 

Arp Vielle (2300), si risale quindi un ripido 

canale detritico, fino alla cima di mont             

Fortin (m 2.755). Si segue una dorsale 

erbosa, tra ruderi, pascoli e laghetti, arri-

viamo alla sella di Col Chavannes 

(2.603). Il percorso scende ora ra-

pidamente fino al Vallon de la Lex 

Blanche,  poi lungo la piana della 

Doire di Val Veny, si arriva, final-

mente,  al rif.  Elisabetta Soldini (m. 

2195-7,30 ore). Cena e pernotta-

mento al rifugio. Dislivello salita ca. 1.000 m.; discesa ca. 700 m.                                                                                        

Martedì 14: ore 8, 00 colazione e partenza. Dal rifugio Elisabetta si discende 

all’Alpe Inferiore della Lex Blanche dove, dal Lac 

Combal, giunge una strada sterrata, evitabile in 

alcuni tratti tagliando per evidenti sentieri fino al 

fondovalle. Da qui si segue la strada, lungo un trat-

to pianeggiante ma non per questo paesaggistica-

mente meno inte-

ressante, fino al 

la Cabane du Combal; una breve deviazione 

ci conduce all’effimero lago del Miage. Ri-

prendiamo lungo la Doire fino al parcheggio 

raggiungibile dal nostro Bus. Se abbiamo tem-

po una deviazione ci conduce agli ameni giardini 

naturali del Miage.   Rientro a casa in serata. 

http://www.tourmontebianco.it/info/rifugi/rifugio-elisabetta-soldini/
http://www.tourmontebianco.it/info/rifugi/cabane-du-combal/

