
                             Club Alpino Italiano –  Sezione di Varallo
                       Sottosezione di  GHEMME

    15 Luglio 2018      
Escursione a Cervinia Vall'd'Aosta 

Rifugio Duca Abruzzi all' Oriondè e alla Croce Carrel 
Descrizione itinerario All'uscita del paese si sale lungo la strada fino a incontrare una 
grossa croce e una cappella dedicata agli alpini seguendo i sentierini che tagliano i 
tornanti della strada rendono il percorso piu diretto e piu veloce,lungo il percorso si 
raggiunge una bella cascata! Da questo punto il panorama comincia a spaziare su tutta la 
conca del Breuil e sulle piste di Plateu Rosà, le cime bianche e il colle del Teudolo. Per 
salire alla Croce Carrel,si passa dietro al rifugio  passando su pietraia e sfasciumi 
seguendo gli ometti di pietra fino a raggiungere la piccola croce con pietra dedicata a 
Jean Antoine Carrel.In tutto la salita dal rifugio è di circa 100 metri e si raggiunge in circa 
20/30 minuti.

 Quota Partenza: Cervinia 2.021m
Quota Arrivo:Rif Duca deli Abruzzi all'Oriondè 2.802m-Croce Carrel 2.920m
Dislivello 900m Tempo Percorrenza:2,30 al rifugio+30 min alla Croce Carrel
Difficolta: E

 Equipaggiamento escursionistico – Pranzo  al Sacco
  Partenza    Pullman     ore  6,00  Ghemme    Sede CAI  Piazza Castello
          

 Rientro   ore 20   circa    
 

Costo Soci C.A.I. 20,00 €   Non Soci 30,00 € Pullman + Assicurazione (i non 
soci al momento dell’iscrizione devono dare la data di nascita e il codice 
fiscale)                                                                                                         
Le iscrizioni si ricevono fino al completamento del Pullman                  
(o entro Mercoledi 11 luglio 2018)                                          
Per  Informazioni                                                                          
e iscrizioni                                Rotta Piero          Ghemme                 3425750685                               

      Capo Gita                   Rovellotti Renato      Ghemme         3389186757                                 
SEDE CAI Ghemme    Piazza  Castello n. 15         Ghemme                0163841442                                 
C.A.I.  Ghemme  ogni venerdì dopo le 21             ghemme@caivarallo.it       
Le prenotazioni  sono ritenute valide solo se accompagnate dalla quota.

1) le gite/escursioni sono dirette dal Capogita/responsabile Gita.                                            
2) il Capogita stabilisce il programma riportato sulla locandina e ne decide eventuali 
modifiche dipendenti da eventi sopravvenuti.                                                                            
3) Non è consentito allontanarsi dall’itinerario stabilito dal Capogita/Responsabile di Gita
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