
Domenica 9 settembre 2012

HOCHLICHT “Alta Luce” 3184 m.
al cospetto del ghiacciaio del Lys/lago verde e lago blu

Valle d’Aosta

Spettacolare escursione di grande soddisfazione e grandi panorami a 360°sulle cime Valdostane .
Dalla frazione di Staffal (1820m), al termine della carrozzabile in comune di Gressoney-La-Trinité, il gruppo A 
risale la valle, in sinistra orografica, sul sentiero contrassegnato con il segnavia n. 7. Raggiunto il margine 
inferiore della morena di sinistra del ghiacciaio del Lys, troverà un bivio. Si prosegue a destra per il sentiero 
indicato con il n. 7C e con ripide svolte in un valloncello raggiungerà gli alpeggi Salza inferiore (2.321 m) e il 
colle Salza (2880 m) dove lo aspetta l’ultimo ripido tratto per l’arrivo in vetta .Il sentiero di ritorno chiude l’anello 
raggiungendo il gruppo B ai laghetti e proseguendo per Staffal.
Il gruppo B prende il sentiero 7b e raggiunge dapprima l'alpeggio Lavetz, dal quale si può ammirare la cascata 
della gola di Leisch, poi la diga che convoglia l'acqua dei ghiacciai al Lago Gabiet e infine, seguendo la traccia 
in direzione della Punta Teltschò, al Lago Verde e al Lago Blu (2650 m).    Il rientro sarà per la stessa via della 
salita.o passando dal rifugio Gabiet.

Dislivello in salita e discesa: gruppo A – 1380m. c.a / gruppo B – 650 m. c.a;
Durata dell’escursione senza la sosta pranzo: 7/8 ore c.a gruppo A / 4/5 ore c.a gruppo B;
Percorso e difficoltà: Escursionisti – E (gruppo B) / Escursionisti Esperti –EE (gruppo A);
Equipaggiamento: Abbigliamento escursionistico di montagna consono alla stagione(calze,pantaloni 
e magliette in materiale tecnico/consigliato/,scarponi,pile,giaccavento,cappellino,acqua in abbondanza.  Pranzo al sacco. 
Scarpe di ricambio  per il rientro;
Accompagnatore responsabile: Stefano Galleani;

La quota comprende il viaggio A/R in bus, l’assicurazione infortuni, le spese di organizzazione, l'assistenza di nostri  
accompagnatori. Portare sempre con sé la tessera Edelweiss e/o CAI.

Orari: ore 6,30 ritrovo alla Stazione Centrale davanti l’Hotel Gallia (lato sinistro guardando la Stazione) ore 6,40 partenza. 
Fermata alle 6,50 in P.le Lotto davanti il Lido; ore 7,00 partenza.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
-telefonando al numero  0255191581
-inviando una mail all’indirizzo: info@edelweisscai.it
-direttamente in sede il LUNEDI dalle 18,00 alle 20,00 e il MERCOLEDI dalle 18,00 alle 22,30

Iscrizioni riservate ai soci Edelweiss o CAI
Per i soci CAI l’iscrizione è valida solo con il versamento della quota relativa.
In caso di rinuncia vale il Regolamento Gite visibile in Sede. L’eventuale disdetta va comunicata 
in segreteria entro il lunedì precedente l’escursione. 

__________________________________________________________________________________________________ 
via Perugino 13  -  20135 Milano  -  Tel/Fax  02-55191581  -   info@edelweisscai.it

Per informazioni, curiosità e molto altro:
Il sito: www.edelweisscai.it

Il blog:  http://edelweisscai.wordpress.com/
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