17Luglio 2022
Giro al rifugio ARP/Laghi di Palasinaz (AO)
Logistica
Partenza

Ore 6:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza

Rientro

Ore 20:00 (previsto)

Mezzi

Pullman

Escursione
Partenza

Estoul (località Villa) 1868 m s.l.m.

Punti di Interesse

Rifugio Arp (2420 m s.l.m.)

Dislivello

600 metri circa

Difficoltà

E (Escursionisti)

Durata

3 ore (A/R)

Acqua sul percorso

No

Versanti

Possibile prolungamento fino ai laghi di Palasinaz

Punti d’Appoggio

Possibilità di pranzo presso il rifugio o al sacco.

Attrezzatura

Scarpe da montagna, Abbigliamento Adeguato. Bastoncini consigliati.

Note

Percorso 1: (sentiero 5). Lunghezza: 12 KM (A/R). Dislivello: +600 m
Tempo di percorrenza1h 30’ solo salita
Percorso 2: (sentiero 3c). Lunghezza: 13 KM (A/R). Dislivello: +700 m
Tempo di percorrenza 2h ’ solo salita (fino al lago della Battaglia)
Portare: mascherina FFP2 !!!

Carissime amiche ed amici, per Luglio, la Sezione CAI di Carate Brianza vi propone una gita In Val
d’Ayas.
Il rifugio Arp, meta dell’escursione, si trova nel comune di Brusson, in media Val d’Ayas.
La Val d’Ayas è una valle laterale di sinistra della Val d’Aosta, ai piedi del massiccio del Monte Rosa:
confina a nord con il Canton Vallese (CH), ad est con la Val del Lys e ad ovest con la Valtournanche.
In questa zona delle Alpi Pennine si trovano alcune cime, facenti parte del massiccio del Monte Rosa,
che superano i 4000 m di altezza: il Breithorn (4165), la Roccia Nera (4075), il Castore (4228) ed il
Polluce (4091).

La camminata parte da Estoul e prosegue lungo il sentiero 5, che costeggia il vallone di Palasina, fino al
rifugio Arp.
Per chi volesse, arrivati all’Alpe di Palasina Inferiore, poco prima di raggiungere il rifugio è possibile,
imboccando a sinistra il sentiero 3c, raggiungere il Lago della Battaglia, il più grande dei laghi di
Palasinaz.
Il ritorno verrà effettuato lungo lo stesso percorso seguito in salita.
Buona passeggiata!

Email: escursionismo@caicaratebrianza.it

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 11,55 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni

