
                             

Esprisarvadzo montagna e avventura a 360°

Tour del Mont Fallère con Asini(Ugo e Ardito)
Rif Mont Fallère – Saint Pierre

VALLE D'AOSTA 

Tabella esplicativa 

Tour del Mont 
Fallère con Asini
(Ugo e Ardito)

Durata  3 giornate.

Difficoltà Per Escursionisti.

Periodo Da Giugno a Settembre

Partecipanti min  4 persone max 8 

Prezzo a partire da 210 Euro a persona per gruppi di 4 persone

Breve descrizione
Trekking di 3 giorni con percorso ad anello intorno al Mt. Fallère 3090 m.Partenza dal paese di 
Etroubles 1270 m, comune della valle del Gran St., Bernardo, con pernottamento al rifugio 
Chaligne e al rif Mont. Fallère. I nostri Asini Ugo e Ardito (razza Amiata) vi accompagneranno 
alleviandovi del peso degli zaini e tenendovi compagnia con il loro sorriso. Il percorso lungo circa 
35 km e con un dislivello in salita di 2157 m  si sviluppa esclusivamente su sentieri di montagna  
classificati come Escursionistici.

Costi : 
165 Euro a persona per gruppi di 8 persone
175 Euro a persona per gruppi di 7 persone
195 Euro a persona per gruppi di 6 persone
225 Euro a persona per gruppi di 5 persone
265 Euro a persona per gruppi di 4 persone
prezzi aggiuntivi 
-mezza pensione rifugio circa …... euro a persona
-mezza pensione rifugio per la guida e conduttore asino da dividere per il numero di partecipanti



Il prezzo Comprende 1 guida Naturalistica o Guida Alpina, 2 Asini per il trasporto materiali e 
zaini, 1 conduttore di asini, tende e attrezzature dove necessario, assicurazione Rc.
Non Comprende  mantenimento guida e conduttore asino nei rifugi, tutto ciò che non è inserito 
nella voce comprende.

Programma generale
Per condizioni meteo l'organizzazione si riserva la possibilità di effettuare dei cambiamenti al 
Programma di massima:

1 giorno: Etroubles 1270 m – Rif Chaligne 1930 m
Dislivello Positivo: m 709 
Dislivello Negativo: m 120
Tempo stimato: ore 4  circa

2 Giorno: Rif Chaligne 1930 m – Rif Mont Fallère 2385 m
Dislivello Positivo: m 908
Dislivello Negativo: m 481
Tempo stimato: ore 5,30 circa

3 Giorno: Rif Mont Fallère 2385 m -  Etroubles 1270 m
Dislivello Positivo: m 458 
Dislivello Negativo: m 1556
Tempo stimato: ore 5 circa

Materiale necessario Vestiario adeguato da montagna (zaino 30/45 litri,occhiali da sole, maglietta, 
maglione, giacca a vento impermeabile da montagna, pantalone da montagna, pantaloni corti, calze 
da montagna scarpe di avvicinamento/scarponcini, cappello da sole con visiera e berretto, guanti, 
asciugamano e sacco lenzuolo, biancheria di ricambi0, crema solare,borraccia da litro, kit pronto 
soccorso, sacchetto per immondizie) .

Periodo dell'offerta    da  Giugno ad Settembre 

Mangiare: Rifugio Chaligne e Rifugio Mont Fallère e pranzo al sacco durante il trekking.

Dormire: Rifugio Chaligne e Rifugio Mont Fallère e pranzo al sacco durante il trekking.

Modalità di pagamento    versando un acconto del 50% della Quota all'iscrizione (Bonifico o 
contante), Saldo a inizio attività.

Modalità di iscrizioni    www.esprisarvadzo.com , esprisarvadzo@gmail.com  , 
Cristian +39 331 958 3294
Cristina +39 328 266 6642

http://www.esprisarvadzo.com/
mailto:esprisarvadzo@gmail.com

