
Programma Gita del 7 Marzo a Courmayeur

(note di Ubaldo Mantegazza)

Si parte alle ore 7.00 dal Piazzale del Mercato.

Si arriva a Courmayeur, con percorso interamente autostradale, alle ore 9.30 circa. Possibile 
sosta caffè e altri bisogni in centro (il pullman può sostare un'ora nella piazza centrale

Il pullman, verso le 11.00, ci porterà a La Palud (fraz. di Courmayeur). Dovrebbe essere l'ora  
più giusta: siamo in una valle con cime molto alte (come in tutta la Valle d'Aosta) e in inverno il  
sole arriva verso 12.00. A La Palud prenderemo una navetta (costo andata-ritorno di 3 Euro a 
persona)  per  percorrere  la  stretta  strada  che  porta  ad  un'altra  fraz.  Planpincieux,  situata 
proprio sotto il Monte Bianco. Qui, per chi vuole, è disponibile una pista di fondo tra le più belle  
delle Alpi, la pista della Val Ferret (pista a pagamento). 

Per TUTTI  è disponibile una pista battuta, percorribile, come lo scorso anno, o con scarponcini  
o  doposci  (meglio) di  circa  4  Km che  porta  da  Planpincieux  (passando  per alcune  piccole 
località con ristoro) a  Lavachey, con splendido panorama sulla catena del Monte Bianco, sul  
Dente del Gigante e sulle Grandes Jorasses.    La possono fare proprio tutti, in quanto il   
dislivello è proprio minimo (100 m.). La si fa in circa 1 ora, 1 ora e trenta. Lavachey è una 
località sotto il Bianco molto battuta anche in inverno, perchè aperta e molti vi si fermano a  
prendere il  sole.  In questa località  ci  sono due self-service  che purtroppo non consentono  
prenotazioni di menù di gruppo; rispetto all'anno scorso ognuno prenderà ciò che vuole e potrà  
sistemarsi  su sdraio  al  sole  (piacevolissime,  se è una bella giornata)  o all'interno dei  self-
service.  Verso  le  14.30  ripercorreremo  la  pista  per  rientrare  a  Planpincieux,  dove 
prenderemo la navetta (ne passa una da 50 posti ogni 5 minuti) per La Palud.

Qui ci aspetterà il nostro pullman, che alle 15.30 partirà alla volta del  Forte di Bard, sede 

dell'eccezionale Museo della montagna.  Dalle  17.00 alle  18.30 si  effettuerà la visita   alla 
mostra Wildlife  photographer of the Year 2009
Orario di rientro previsto: h 20.00. 


