
 
 

Consiglio Territoriale Lombardia 
Gruppo Lombardia Milano 
Sezione Montagna e Dintorni 

 
 

CIASPOLATA ALL’ALPE LERETTA 
VAL D’AOSTA 

24 febbraio 2018 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore: 6.00: partenza da Pavia parcheggio di viale Indipendenza di fianco all’Usl. 
Ore: 6.40: sosta in via Ripamonti nr. 89 - Milano 
Ore: 7.00: partenza dalla stazione della metropolitana linea 2 di Famagosta per Plan 

Courmal. 
 
 
Programma della ciaspolata 
(difficoltà: dislivello 330 mt in salita e in discesa; durata: 3h. 30’) 
 
Dal parcheggio di Pian Coumarial si segue la strada a bordo della pista da fondo (verde) 
fino a un bivio dove si prende a destra. Si prosegue seguendo le indicazioni del percorso 
per le ciaspole, arrivati a una diramazione la si lascia sulla destra e si prosegue giungendo 
alle baite Vercosa. Poco dopo si trova un altro bivio a sinistra itinerario verde a destra 
rosso, entrambi portano all'Alpe Leretta 1.784 m., in caso di scarso innevamento è 
consigliabile prendere il percorso di dx (rosso), giungendo all'Alpe, splendido scorcio 
panoramico sui monti circostanti. Per chi ne avesse voglia si può proseguire fino alla vetta 
Leretta; dall'alpeggio si prende una buona traccia a sinistra sul costone della Leretta. La 
traccia diventa ripida nel bosco fino ad uscire su un traverso da qui si scorge la vetta. Si 
passa vicino ad un affioramento roccioso (vera punta Leretta 1.997 m.), si continua stando 
sul lato ovest con qualche saliscendi, poi con un ultimo strappo si raggiunge la vetta 
“tradizionale” a quota 2.055 m. Discesa: Lungo l'itinerario di salita, oppure, dall'alpeggio 
ritornare seguendo i cartelli “verdi” compiendo un giro ad anello che passando da Crems e 
Cona riporta alla partenza. 
 
 
Ore 16.30: partenza da Plan Courmal per far rientro a Milano. 
 
 



 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Quote 
individuali 

Soci Ordinari e Familiari* 

Soci 
Esterni 

Importo da inserire nella 
scheda online (al lordo del 

contributo)  

Importo che sarà 
addebitato in C/C (al netto 

del contributo)  

Adulti € 50,00 € 20,00 € 50,00 

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante 
ai Soci ordinari e familiari con valuta di massima una settimana dopo l’evento. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quanto la pratica verrà confermata da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà con l’addebito dell’intera quota di partecipazione 
o delle eventuali penali. 

 
La quota comprende: 

• Pullman GT riservato a disposizione per tutto il viaggio; 

• tasse e pedaggi autostradali; 

• assicurazione di infortunio e malattia in loco; 
• guida escursionistica. 

 
La quota non comprende: 

• il pranzo; 

• visite ed ingressi non menzionati; 

• mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato in “La quota comprende”. 

 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
EASY NITE S.r.l. Agenzia Viaggi IL SOLLEONE 
Sede: Via P. Sacchi 22 – 10128 TORINO – Tel. 011543953 – Fax 011542940 
 

 


