
Rifugio Ferraro – Palon di Resy
St. Jacques – Val d’Ayas (AO)

PROGRAMMA

Partenza: Ore 15.00 (inderogabili)

Pagamento della quota alla partenza (Chicco)

Euro 30,00

Mezzo di trasporto: auto proprie degli accompagnatori

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Raggiungeremo St. Jacques in val d’Ayas in auto e 
da lì in meno un’ora, nel tardo pomeriggio, saliremo al 
rifugio Ferraro (mt. 2.066).
Dopo cena se le condizioni del cielo lo consentiranno, 
osserveremo le stelle con la guida del bravissimo 
Fabio Peri, il Direttore del Planetario di Milano.
Il giorno dopo, condizioni del manto nevoso 
permettendo, saliremo in vetta al Palon di Resy,  
panoramica cima sopra il rifugio situata a 2.676 metri 
di quota, dalla quale si possono ammirare le maggiori 
vette della Val d’Aosta.
Nel pomeriggio approfondiremo la conoscenza  
dell’ambiente innevato grazie all’aiuto di un istruttore 
di sci alpinismo che ci accompagnerà durante l’uscita.

COSTI

02-03 Marzo 2013 

Andata: sabato 2 marzo

Ritorno: domenica 3 marzo
Arrivo: P.le Lotto (ingresso Lido) – ore 19:00

INFORMAZIONI

Saliremo al rifugio Ferraro e il giorno dopo, se le 
condizioni lo permetteranno, effettueremo l’ascensione 

del Palon di Resy (mt. 2.676)

ISCRIZIONI
Tassativamente entro mercoledi 27 febbraio 2013
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.org
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Corso Avanzato

Riferimenti: Mario Polla - Chicco Pesavento

Ritrovo: P.le Lotto (ingresso Lido) – ore 14:45

VARIE

•Pernotteremo al Rifugio Ferraro che ci fornirà, oltre alla 
cena del sabato, anche le colazione e il pranzo al sacco 
per domenica.
•Prevedere qualche snack.
•Prevedere eventuali scarpe di ricambio da portare nello 
zaino o da lasciare in auto.
•A seconda delle condizioni meteo e dello stato 
dell’innevamento il programma potrebbe subire delle  
variazioni.

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se 
traspirante), pile, scarponi alti meglio se 
ramponabili

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario, 
occorrente per la notte, sacco lenzuolo, 
occorrente per lavarsi, pila frontale con batterie 
cariche, berretto di lana, guanti, occhiali da sole, 
crema solare protettiva, borraccia (piena ), 
sacchetto per immondizie, block notes, una penna, 
cordino e moschettoni, tessera Cai, fotocopia  
tessera sanitaria

Equipaggiamento:
Per chi li possiede: ciaspole, ghette, ramponi,  
facoltativi i bastoncini da sci.

Note:
Segnalare all’atto dell’iscrizione che attrezzatura si 
possiede e di quale si necessita.
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