
Tre cicloescursioni di gruppo con guida abilitata ed assicurata più 
programma per accompagnatori (turistico /escursionistico soft).
Possibilità di pernottamento convenzionato.

14/7 ore 10:00 Aosta, cabinovia di Pila - 20Km +650-2000, MC+/BC 
Lago Chamolè (Pila, Lago Chamolè, Charvensod, Aosta).                  
15/7 ore 9:00 La Thuille, funivia - 40Km +1700 -2200, MC+/BC (tratti E)
Balcone della Val Veny (Col des Chavannes, Rif. Elisabetta, Prè Saint Didier)
16/7 ore 8:30 Dolonne, Funivia - 39Km +/-1450, MC+/BC+(tratti OC)
Balcone della Val Ferret (Rif. Elena, Rif. Bertone, Courmayer).

Partecipazione riservata ai soci di Beriv Multisport; quota di partecipazione ed 
informazioni in sede  - Tel. 0522 550091   e-mail: beriv@beriv.it
E’ ammessa la partecipazione di NON soci; per info e quota di partecipazione 
rivolgersi alla guida.
Consultare il Regolamento:  www.cicloescursioni.com

                                      In collaborazione con:

www.cicloescursioni.com

Pila, Val Veny e Val Ferret
I balconi della Valle d’Aosta

al 14 al 16 luglio 2017

Difficoltà particolari
Escursioni lunghe, a quote superiori ai 2000, soggette a repenti-
ni cambiamenti del tempo, con tratti tecnici e molto sconnessi. 
Sono richieste buone capacità tecniche ed allenamento.

Attrezzatura
Mountain bike con ruote scolpite e kit di riparazione. Abbiglia-
mento adeguato alla stagione ed alla quota, con giacca antipiog-
gia, maglia di ricambio, scarpe adatte a camminare con suola 
scolpita, borraccia, snack.  Il casco è obbligatorio.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Il M.te Bianco che “sbuca” dal Col des Chavannes

Panorama da Pila verso la Valpelline

Il tour “Balconata del Monte 
Bianco” è famosissimo, percor-
so ogni stagione da centinaia di 
escursionisti sia a piedi che in 
MTB; con buone condiziomi 
meteo i panorami sono eccez-
zionali. 
Passare da Aosta e perdersi i 
percorsi di Pila è però un pecca-
to: con la funivia in pochi minuti 
si arriva a 1750 m, con un pò di 
salita pedalata si può scegliere 
tra una infinità di lunghe disce-
se fino al centro di Aosta. 

Il M.te Bianco dal Sentiero Balcone della Val Ferret

Il punto di partenza da La Thuille ci 
farà risparmiare una lunga salita su 
asfalto trafficato perchè arrivare ai 
quasi 2600m del colle sarà già abba-
stanza dura. Da lì il M.te Bianco 
sembra di toccarlo. Guardando in 
basso sembrerà impossibile poter 
scendere con la bici; invece, dopo 
un primo tratto da fare prudente-
mente a piedi, si potrà salire in sella 
e scivolare al fondo della Val Veny. 
Sosta al rifugio e rientro a valle con 
una delle diverse opzioni possibili.
La Balconata della Val Ferret è uno 
spettacolo nello spettacolo dove il 
panorama la fa da padrone. Salire-
mo dal fondovalle, in estate chiuso 
al traffico, per scendere sul sentiero 
balcone con il M.te Bianco sempre 
davanti agli occhi. Alla fine, la disce-
sa a Courmayer dal Rifugio Bertone, 
è una cosa che non si dimentica.
Per chi non pedala: visita di Aosta, 
passeggiata a La Thuille e giro della 
Val Ferret. 
Per la sera possibile relax notturno 
nelle tiepide acque delle Terme di 
Prè Saint Didier.

Il tema dominante di queste tre 
giornate nella “Vallè” saranno i 
grandi panorami. 
Pila è una stazione sciistica famosa 
per gli interventi residenziali dal 
grande impatto. E’ soprattutto un 
balcone naturale sulla valle con un 
panorama unico su Valpelline e 
Grand Combin. In estate è un vero 
paradiso per i bikers: la veloce 
funiva che collega il bike park  con il 
centro di Aosta, consente una 
ampia scelta di percorsi escursioni-
stici facilitati dal ridotto dislivello. 
Tra i tanti, il giro del Lago Chamolè è 
tra i miei preferiti: lasciate le piste in 
pochi minuti ci si dimenica degli 
impianti, l’ambiente è di alta 
montagna ed il percorso di discesa 
vario e non banale; giusto aperitivo 
prima del M. Bianco.
La Balconata è uno dei migliori 
itinerari per godere di “sua maestà” 
il M.te Bianco in tutta la sua impo-
nenza e a distanza ravvicina.
Per “meritarcela” così da apprezzar-
la al meglio, la raggiungeremo 
“scalando” il Col des Chavannes.


