
Informazioni 

Località di partenza: Estoul, 1850 m 

Dislivello in salita: 538 m 

Tempo salita: 2h 

Difficoltà: E (Escursionistica) 

 

Accesso stradale 

Autostrada A5 TO-AO, uscire a Verres e 

proseguire per la Val d'Ayas. Appena superato 

il centro di Brusson, si svolta a destra per 

Palasina-Estoul. Si segue tutta la strada che 

sale con qualche tornante e raggiunge il grande 

parcheggio poche centinaia di metri dopo 

Estoul. 
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PUNTA DELLA REGINA, 2388 m 

(VAL D'AYAS – AO) 
 

Facile escursione in Val d'Ayas con 

meta una piccola vetta, ottimo punto 

panoramico sul Monte Rosa. 

 

 
 
 
 
 

Dal parcheggio di Estoul si segue la strada sterrata in direzione Est 
fino all'Alpe Fenetre e di qui con un ultima salita su sentiero, si 
raggiunge il Colle della Ranzola, 2171 m. Ci si dirige verso sud 
seguendo la dorsale e con alcuni tornanti su sentiero più ripido si 
raggiunge la cima di Punta della Regina. 

ISCRIZIONI 

Si raccolgono in sede CAI martedì e venerdì dalle 21,15 alle 23,00 e si chiuderanno venerdì 9 ottobre. 
In caso di impossibilità a recarsi in sede, inviare una mail a paolo.griffa@fastwebnet.it, segnalando nome e 
cognome di tutti i partecipanti, se soci o non soci e, in caso di non soci, data di nascita. 
Per i non soci minorenni si rende obbligatoria l'assicurazione CAI (infortuni e soccorso alpino, € 8,00). 
 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: normale da escursionismo. 

TRASFERIMENTO: con auto proprie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORARI RITROVO, PARTENZA E RIENTRO (si raccomanda puntualità) 

Ritrovo ore 7,30: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,45 

Ritorno ore 18,30 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; e-mail: paolo.griffa@fastwebnet.it 

oppure presso la sede del CAI in Via Stara 1 a Vercelli, mart. e ven. dalle 21,15 alle 
23,00, tel. . 0161-250207, info@caivercelli.it. 
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