
 CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Châtillon 
Valle d’Aosta  

 

Vieni a fotografare i Cervino con noi 
Trekking fotografico di due giorni in Svizzera 

dal 23 al 26 settembre 2017 in base alle previsioni meteo 
.  

Programma 
Primo giorno. 
Partenza da Aosta ore 9,30, con mezzi propri ( se siamo un numero sufficiente con Pullmino) 
Pranzeremo strada facendo, (Picnic).   
Parcheggio automobili o pulmino, al parking coperto di Täsch, partenza con il trenino per Zermatt, 
circa 20 minuti. Una volta giunti a Zermatt dedicheremo un paio d'ore alla visita del paese. Salita in 
funicolare da Zermatt (1600 m) a Sunnegga (2300m) dove fotograferemo il riflesso del Cervino al 
lago Leisee, uno dei famosi laghetti di Zermatt . Breve discesa a Findeln (2100 m) per ammirare 
uno dei villaggi Walser più caratteristici del Vallese. 
Saliamo a Blauherd (2570 m) tramite la funivia. Da qui con un comodo sentiero pianeggiante ci 
porteremo al lago Stellisee.  
Al tramonto all'ora blu, scenderemo dal rifugio, al lago Stellisee per foto notturna. 
Cena e pernottamento in rifugio 
 
Secondo giorno 
Sveglia presto! (facoltativa) per ammirare la splendida sequenza di colori che annuncia l’alba sul 
Cervino.  
Colazione e partenza per attraversare il ponte Tibetano più lungo del mondo, percorrendo il sentiero 
del Tour del M. Rosa, raggiungendo il rifugio  Europahutte  per poi scendere fino a Randa. Ritorno 
in trenino a Tasch. 
 
La quota di partecipazione è di 100 euro e comprende:  
La mezza pensione in rifugio l’accompagnamento durante il trekking dagli accompagnatori CAI  e 
l’assistenza fotografica da parte del fotografo Thierry Vuillermoz. 
Non comprende il trasferimento in Svizzera e ritorno, trenini e impianti di risalita per i trasferimenti 
vari e i relativi pranzi. 
 
Per l’iscrizione, rivolgersi al CAI di Chatillon, cell  CAI 347349433, il mercoledì sera alle ore 
21oppure direttamente ai direttori digita.  
 
È necessario  essere in regola con la tesseramento CAI (per i non iscritti al CAI è possibile fare 
un’assicurazione  specifica per la gita al costo aggiuntivo di 21,20 euro) . 
Per maggior informazioni  telefonare a Celestino cell 3474565090 
 

Direttori di gita 
Vuillermoz Celestino  -   Thierry Vuillermoz 


