
Valle di Gressoney,
da Gressoney-Saint-Jean a Gressoney-La-Trinitè

passando per Alpenzù

Alpenzù
e il Grande

Sentiero Walser
Un suggestivo percorso
ai piedi del Monte Rosa

il Monte Rosa camminando verso
Gressoney-La-Trinitè

il Monte Rosa dal sentiero di rientro

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO 1: ore 8.00 a Pont Sain Martin, ℅
parcheggio biblioteca comunale
RITROVO 2: ore 9.00 a Gressoney-Saint-Jean,
℅ parcheggio dove inizia il percorso
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: Alpenzù Grande - 1.788 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Gressoney-Saint-Jean

ARRIVO: Gressoney-La-Trinitè
TEMPO: 3 ore 30 min. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 8,6 km
DISLIVELLO +: 553 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Gressoney-La-Trinitè

ARRIVO: Gressoney-Saint-Jean
TEMPO: 2 ore 30 min. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 5,3 km
DISLIVELLO -: 525 m.

MATERIALE NECESSARIO

pranzo al sacco, scorta di acqua, giacca
antivento e antipioggia, cambio di maglia, maglia
termica, occhiali da sole, scarpe da trekking,
bastoncini telescopici da trekking;

PERCORSO ADATTO
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE

Il Grande Sentiero Walser è un trekking storico
molto suggestivo che si sviluppa alle pendici del
Monte Rosa, tra la Valtournenche e la Valle di
Gressoney, lungo quei sentieri che, a partire dal
XII sec., furono utilizzati dal popolo Walser per
antropizzare il territorio montano di queste valli.
Il percorso di andata si sviluppa sulla destra
orografica del torrente Lys. Dopo un primo tratto
di salita in mezzo a Larici centenari, sarà
possibile ammirare antiche costruzioni tipiche di
questo popolo e scopriremo parte delle loro
tradizioni e cultura.
Giunti a Gressoney-La-Trinitè, ci sarà la
possibilità di visitare il piccolo Comune e,
successivamente, si affronterà il sentiero di
rientro verso Gressoney-Saint-Jean, lungo la
sinistra orografica del torrente Lys, per giungere
al punto di partenza della mattina.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera giornata,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● la prenotazione e il pranzo ℅ il Rifugio;
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 20.00 adulti - € 15.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it
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la Valle di Gressoney da Alpenzù

i Piani di Verra in Val d’Ayas


