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GRUPPO ESCURSIONISMO 

Domenica 24 Luglio  2022 

Laghi  Pinter  ( Champoluc  AO ) 
Partenza: ORE 6,30 da Piazza Calzolaio d’Italia 

 
Responsabili gita:  Sergio Bravi-Daniele Bozzolan  

Itinerario: 
Una volta giunti all’arrivo della funivia del Crest, si imbocca, svoltando a destra, la strada poderale 
che costeggia la partenza della seggiovia per Ostafa. Si resta su questa strada poderale fino ad 
entrare nel villaggio di Cunèaz (2055 m.-0h25 ). Si scende nel villaggio per costeggiare una fontana, 
e si prosegue seguendo le evidenti indicazioni dell’Alta Via 1. Usciti da questo tipico villaggio d’alta 
quota, la strada si inoltra a destra in un sentiero. Proseguendo quasi in piano, si attraversa un 
torrente su un ponte in legno e si arriva al punto cruciale dell’itinerario. Al bivio ( N45 49.525 E7 
45.726 – 2165 m. ) si devia a sinistra per rimanere sull’Alta Via, risalendo su dossi erbosi un salto 
roccioso. Superato il quale, l’itinerario si fa quasi pianeggiante fino a raggiungere la base di 
un’ultima, lunga e faticosa salita. In ogni caso il sentiero è stato gradinato e attrezzato con corde 
fisse.      
Località di partenza: Crest (1908 m. ) 
Come  Arrivare: Da Champoluc si prende la funivia per il Crest che, in circa 10 minuti conduce alla 
medesima località. 
Dislivello:781 m. 
Tempo di percorrenza: ore 2:15 
Segnavia: Alta Via 1-11A -11B. 
Difficoltà: E 
Si consiglia : gel igienizzante mani e obbligatoria la mascherina per il viaggio in pullman 
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento adatto alla montagna con pranzo al sacco 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Soci: Euro 28,00+€ 10,00 per impianto di risalita 
Non Soci: Euro 40,00+€ 10,00 per impianto di risalita  comprendente la quota assicurativa 
ISCRIZIONI: martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede  C.A.I. (termine iscrizione 

entro  martedì 19 Luglio) NB. La gita se non sarà effettuata in pullman per mancanza di 

partecipanti. Ci sarà la possibilità di effettuarla in macchina. 

Il capo-gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare l’escursione in ogni momento, a seconda dello stato dei sentieri, delle 

condizioni meteo o dei partecipanti al fine di non mettere a rischio la sicurezza o l’incolumità dei partecipanti 
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