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Domenica 10 febbraio 2019 

 

LAGHI DI CHAMPLONG, 2321 m 

(Valtournenche - AO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Laghi di Champlong si trovano a Est-Sud-Est di Chamois su un altipiano posto sulle pendici del 

Monte Tantanè, bellissimo balcone con vista che spazia dal Cervino al Rutor e al Gran Paradiso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 
ENTRO GIOVEDI 7 FEBBRAIO 2019 IN MATTINATA 

inviando mail all'indirizzo alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, specificando: 

- Nome, cognome ed età di ogni partecipante 
- Necessità o meno di noleggiare ciaspole e bastoncini (saranno prenotati entro giovedì sera) 

- Necessità o meno di passaggio auto (indicare il numero di posti disponibili per fornire passaggio ad altri). 

I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento CAI. 

 

Informazioni generali 
Località di partenza: Chamois, 1815 m 

Dislivello in salita: 500 m 

Tempo di salita: 2h 

Difficoltà: EAI (escursionismo in ambiente innevato) 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,15: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,30 

Ritorno  ore 18,30-19,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; 

e-mail: alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

o presso la sede del CAI Vercelli, mart. e ven. dalle 21,15 

alle 23,00, tel. 0161-250207. 



Pranzo al sacco 

Viaggio con auto proprie - Indicazioni stradali 
Da Vercelli autostrada direzione Aosta, uscita Chatillon/S.Vincent. Seguire per Cervinia/Breuil, fino ad Antey Saint Andrè, 

dove circa al centro del paese, sulla destra ci fermeremo per il noleggio ciaspole da DUELLE SPORT (di fronte all’AGIP). 

Si prosegue ancora verso Cervinia per circa 2 km fino a Buisson dove si parcheggia in corrispondenza della partenza della 

funivia. Saliremo in funivia a Chamois (costo biglietto a/r per gruppi 2,50€/persona) da cui inizieremo l'escursione a piedi. 
 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO 
Ciaspole e bastoncini: per chi non li possiede saranno noleggiati 

Zaino: sufficientemente capiente da contenere generi alimentari e abbigliamento. 

Scarponi impermeabili o doposci: da calzare con calzettoni pesanti. 

Abbigliamento “a cipolla”: più strati leggeri (maglietta, camicia, pile leggero, pile/maglia pesante, giacca a 

vento, pantaloni impermeabili). 

Guanti impermeabili, berretto di lana o pile. 

Ricambio (da non dimenticare calze di ricambio). 

Occhiali da sole, crema solare e burro cacao: OBBLIGATORI per una gita su neve. 

Borraccia con acqua: da riempire a casa. 

Torcia frontale (in inverno è buona regola averla nello zaino per sicurezza) 

Chi avesse ARTVA, pala e sonda li porti con se. 

 

 


