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19 settembre 2021
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
800 m - 1 giorno
discesa:
800 m - 1 giorno

quota

massima 2249 m

cammino

6 ore - 1 giorno
lunghezza 9 km

VALLE DEI PRINCIPI (Aosta)
Descrizione escursione
Il sentiero parte dalla frazione Valdobbia di Gressoney Saint-Jean.
La prima parte della camminata è costituita da una salita ripida e continua
come quasi tutti i sentieri della Valle d’Aosta, si attraversa un fitto bosco
fino ad arrivare ad un crocevia dopo circa un ora dalla partenza.
In seguito, si imbocca il sentiero sulla sinistra che conduce al Colle
Valdobbia. A circa due ore di cammino, si raggiunge l’Alpe Pozie e da
questo momento il sentiero diventa meno ripido, si esce dal bosco e inizia
la vista sulla Valle dei Principi. Il percorso è spoglio di vegetazione, si
costeggia un torrente d’acqua e si possono intravedere marmotte, caprioli
e camosci.
Arrivati a destinazione ci si può rilassare su un grande prato e rinfrescare
nel torrente.
Punti acqua: nessuno
Pranzo a sacco

Socio Accompagnatore
Carla Squindo
 carlasquindo@gmail.com
 340.9228200

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

• Autostrada (12 euro) e carburante
tratta Torino- Gressoney (A/R)

•
•
•
•

Nessuna.

bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
creme – cappellini – occhiali da sole
scorte extra di acqua (il percorso non prevede rifornimenti)
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note
Al termine della camminata è possibile condividere una tipica merenda Walser presso la pasticceria Lyskamm, nel
centro storico di Gressoney Saint-Jean.
• Sono ammessi i cani al guinzaglio
Misure anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf
e
consegnare
agli
accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per
risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo sul luogo di inizio escursione:
Ore 9:00 – Via Schnacke 1, 11025 Gressoney Saint Jean (Supermarket Valdobbia)

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
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Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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