
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica

martedì e venerdì – 21÷22.30

Responsabili gita Angelo Cozzi

Ritrovo partecipanti Ore 6,0 in piazza mercato (via Toniolo)

Mezzo di trasporto auto

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI

Località di partenza Primo giorno Pian del Colle 
Secondo giorno Rif. 3° Alpini
Terzo giorno Rif. 3° Alpini

Quota 1390 m
1780 m
1780 m

Punto d’arrivo Primo giorno Rif. 3° Alpini
Secondo giorno Colle di Valle Stretta
Terzo giorno Lac Lavoir

Quota 1780 m
2434 m
2281 m

Dislivello totale Primo giorno 400 m, secondo giorno 654 m, terzo giorno 536 m

Tempo salita Primo giorno 1-2 h, secondo giorno 2-3 h, terzo giorno 2 h

Tempo discesa *********** 

Esposizione Varie

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve e bastoncini,  
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. Pila, ciabatte e saccolenzuola.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

 Martedì – Giovedì 13-14-15 
Febbraio 2018

 Ciaspole in

Valle Stretta
 Rifugio 3° Alpini
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Accesso Stradale

Autostrada MI-TO, continuare sulla tangenziale di Torino fino a prendere la Frejius-Bardonecchia. 
All'uscita di Bardonecchia attraversarla e prendere la SP126, passare per Melezet e proseguire fino 
a parcheggio di Pian del Colle (circa 230 Km, 3-4 ore)

Descrizione itinerario – Primo giorno : Nerviano – Pian del Colle – Rif. 3° Alpini

Dal parcheggio di pian del Colle si prosegue fino alla sbarra di confine con la Francia e da qui si segue la 
strada estiva chiusa in inverno che in circa 4 Km ci porta alla località Les Granges dove si trovano i rifugi 3° 
Alpini e Tre Re Magi (1780 m in circa 1h30 – 2 ore).

Descrizione itinerario – Secondo giorno : Rif. 3° Alpini – Colle di Valle Stretta

Dal rifugio 3° Alpini dirigersi verso il Piano della Fonderia (lasciare sulla vostra sinistra la deviazione per il 
Thabor) e attraversarlo per raggiungere il ponte, il quale attraverso i dolci pendii del Vallone delle 
Tavernette permette di raggiungere il colle di Valle Stretta, da qui, in pochi minuti è possibile raggiungere il 
rifugio del Thabor.

Discesa per il percorso di salita.

Descrizione itinerario – terzo giorno : Rif. 3° Alpini – Lac Lavoir

Dal rifugio III Alpini si prosegue lungo la sterrata fino al Piano della Fonderia. Si sale a sx lungo il sentiero che
con alcune svolte prende quota raggiungendo la Maison du Chamois. Si prosegue per il sentiero che entra 
nel vallone e al ponte in legno, lasciare il sentiero diretto al Thabor e proseguire sulla traccia di sx semi 
pianeggiante. Un'ultima breve salita porta al bel lago ormai vicino. 

Discesa per il percorso di salita al rifugio, pranzo e ritorno al Pian del Colle alle macchine.

NOTA: gli itinerari potranno subire delle variazioni in base all’innevamento e alle condizioni 
atmosferiche 

Costi

Il costo a persona è di € 82,00 per i soci C.A.I. e di € 92,00 più assicurazione obbligatoria di €23,00 per i 
non soci. La quota comprende: pernottamento alla Rifugio 3° Alpini come da programma, in camere 
multiple con trattamento di mezza pensione (pernottamento - colazione e cena). Rimangono esclusi i 
costi di viaggio, bevande, pranzi e tutte le spese personali non indicate nel programma. L'iscrizione, si 
accetta solo dopo il versamento della caparra di € 50,00 a persona, entro e non oltre il 02/02/2017. 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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