
Valle di Gressoney,
zona Perloz - Tour d'Hereraz

Giro dei borghi
Bassa Valle d'Aosta. Un'escursione
fuori dai soliti itinerari, dove si
potranno attraversare numerosi
borghi di montagna e castagneti con
esemplari secolari.

la chiesetta della borgata di Chemp

una delle sculture presenti nella borgata
di Chemp

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Tour d'Hereraz, fraz. Nantey, 530 m.
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: Premiere, 1.129 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Tour d'Hereraz, fraz. Nantey

ARRIVO: fraz. Premiere, 1.129 m.
TEMPO: 3 ora 30 min. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 7,5 km
DISLIVELLO +: 835 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: fraz. Premiere, 1.129 m.

ARRIVO: Tour d'Hereraz, fraz. Nantey, 530 m .
TEMPO: 3 ore (pause escluse)
LUNGHEZZA: 7,5 km
DISLIVELLO -: 835 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.
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DESCRIZIONE

Il percorso qui proposto permette di camminare
lungo gli antichi sentieri presenti nel vallone
posto sulla destra orografica del torrente Lys,
nella zona poco sopra l'abitato di
Pont-Saint-Martin, in Valle d'Aosta.
La zona è poco frequentata dal turismo di
massa e permette di immergersi in una zona
ricca di antichi sentieri e numerosi borghi di
montagna, dei quali molti oramai in stato di
abbandono, ma non per questo meno
affascinanti. Le antiche case e strutture che
caratterizzavano queste aree abitate permette di
fare un salto indietro nel tempo con la mente,
ammirando l'arte costruttiva di chi ha vissuto e
lavorato su queste montagne.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera durata

dell’escursione;
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● 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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un arco in pietra lungo il sentiero

un tratto di salita


