
Ritrovo:

• Ore 7.30: parcheggio del Centro Contabile Moncalieri (con la possibilità di usufruire del 

parcheggio, presentando il badge aziendale oppure la tessera ALI (indispensabile 

presentare uno dei due documenti).

• Ore 8.00: Torino - parcheggio di Corso Bolzano 44 - fronte Cassa Centrale Parcheggio 

(convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI). L’acquisto del 

biglietto deve essere fatto direttamente presso la cassa con operatore aperta 

esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).

• Ore 8.20: Torino - C.so  G. Cesare (lato Auchan - fermata 1327 GTT dell’autobus 20)

• Ore 8.50 Ivrea - Casello autostradale 

TREKKING NATURA LAGO D'ARPY

Organizzazione Tecnica: LAB TRAVEL

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 40 partecipanti 

*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. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più
possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Si ricorda che sino alla scadenza dell’iniziativa sono possibili modifiche da parte dei Soci, conseguentemente può variare anche la 
situazione dei Soci in lista d’attesa che sono tenuti a verificare periodicamente lo stato della propria adesione e ai quali, pertanto, si 
applicano le regole sopra indicate.

Segreteria del CT NORD OVEST

Tel. 011 555. 4771/4518 

Servizio ContattALI

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 - ESCURSIONE   

La quota comprende:
• pullman GT privato;
• guida/accompagnatore 

esperto per tutta la durata del 
trekking (1 per max.25 pax.)

• assicurazione medica.

La quota NON comprende:
• mance, pasti e bevande non 

menzionati, visite-guide-
ingressi-escursioni non indicati

• extra in genere e tutto quanto 
non espressamente 
specificato in «lla quota 
comprende”

QUOTA INDIVIDUALE

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)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Partecipanti 52,00 € 27,00 € 52,00 €

CT Nord Ovest - Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino



PROGRAMMA E INDICAZIONI UTILI

Organizzazione Tecnica: LAB TRAVEL

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE

Durata del percorso: 1h30 circa (andata) - Dislivello +/- 230 m.
Escursione molto bella dal punto di vista paesaggistico e adatta a tutti, permetterà di 

godere di un fantastico panorama delle più alte vette alpine. Situato poco lontano da 

Courmayeur, il Lago di Arpy è una meta di grande fascino, racchiuso in un

anfiteatro montuoso con vista sulla catena del massiccio del Monte Bianco. Dal Colle San 

Carlo, con una comoda passeggiata pianeggiante di circa un’ora all’ombra di un bel 

bosco, si raggiunge il Lago di Arpy ed i suoi vicini laghetti, dove con un po' di fortuna si 

possono anche scorgere i rari tritoni alpini. Possibilità di consumare il pranzo al sacco sugli 

ampi bordi del lago e del torrente. Al rientro verso il Colle San Carlo, con una breve 

passeggiata si può raggiungere il Belvedere, punto

molto panoramico che si affaccia sul Monte Bianco. Lungo il viaggio di rientro in bus, si 

effettua una sosta alla bella cascata di Lenteney, a La Salle.

Pranzo al sacco nei prati intorno al lago.
Nel primo pomeriggio ritornando verso il Colle San Carlo, da dove con una breve 

passeggiata è possibile raggiungere il Belvedere da cui si ammira un bel panorama del 

Monte Bianco.

Al termine partenza per il rientro con arrivo nel tardo pomeriggio.


