
Tour du Mont Blanc - Atto primo 

(da Courmayeur a Chamonix) 

Cinque giorni di cammino nel cuore della Alpi dove percorreremo il tracciato del Tour del Monte Bianco, 

quello che è riconosciuto come uno dei trekking più bello del mondo. Partiremo da Courmayeur, in Italia,  e 

dopo aver attraversato bucoliche valli svizzere ci ritroveremo faccia a faccia con il Monte Bianco e i suoi 

4810m di altitudine, in Francia. Trekking che ci permetterà di ammirare imponenti ghiacciai, maestose 

guglie rocciose frequentate da stambecchi e camosci, laghi glaciali, boschi, praterie di alta quota ricche di 

fioriture, valli e valichi da cartolina ed anche fiabeschi borghi di montagna.  

Esperienza a pieno contatto con la natura al ritmo di un viaggiare lento. 

 

8 luglio. Ore 14:00 ritrovo a Courmayeur e briefing. Ore 15:30 partenza per raggiungere il Rifugio Elena (bus 

navetta fino a Arnuva).  

Arnuva- Rifugio Elena 

Lunghezza: 2,5km 

Dislivello:  291m 

Difficoltà: E (facile-intermedio) 

 

Cena e pernottamento al Rifugio Elena, 2066m s.l.m. 

 

09 luglio. Sveglia e colazione alle 07:00 presso il Rifugio Elena. 

Dal Rifugio Elena a La Fouly 

Lunghezza:  13,76 km 

Dislivello:  780m 

Pendenza:  5,7% 

Difficoltà:  E (intermedio) con alcuni tratti impegnativi 

 

Pranzo al sacco preparato dai gestori del rifugio. 

Cena e pernottamento presso Hotel Edelweiss a La Fouly. 

 

 

10 luglio. Sveglia e colazione alle ore 07:00 presso l'Hotel. 

La Fouly- Champex-Lac 

Lunghezza: 15,2 km 

Dislivello:  420m 

Pendenza: 2,8% 



Difficoltà: E (intermedio) 

 

Pranzo al sacco preparato dai gestori dell' hotel 

Cena e pernottamento presso Pensione  En Plein Air a Champex-Lac, 1470m s.l.m. 

 

11 luglio. Sveglia e colazione alle ore 07:00 presso l'hotel. 

Champex-Lac- Trient 

Lunghezza: 16,2 km 

Dislivello: 750m 

Pendenza: 4,6% 

Difficoltà:  E (intermedio) 

 

Pranzo al sacco preparato dai gestori dell' hotel 

Cena e pernottamento presso Auberge Mont Blanc a Trient, 1300m.s.l.m. 

 

12 luglio. Sveglia e colazione alle ore 07:00 presso l'hotel. 

Trient- Tré-le-Champ 

Lunghezza: 14,1km 

Dislivello: 1114m 

Pendenza: 7,9% 

Difficoltà: E (intermedio) 

 

Pranzo al sacco preparato dai gestori dell' hotel. 

Cena e pernottamento presso Gite Boerne a Tré-le-Champ, 1400m. s.l.m. 

 

13 luglio. Sveglia e colazione alle ore 07:00 presso l'hotel. 

Tré-le-Champ- Refuge du Lac Blanc 

Lunghezza: 9,5km 

Dislivello:  952m 

Pendenza:  10% 

Difficoltà:  E (intermedio) con alcuni tratti attrezzati 

 

Pranzo al sacco preparato dai gestori dell' hotel. 

Cena e pernottamento presso Refuge du Lac Blanc 

 

14 luglio. Sveglia e colazione ore 08:00 in Rifugio du Lac Blanc, raggiungimento di Chamonix in funivia: da 

qui si prende l’autobus per tornare a Courmayer. 



Prezzo: €630 a persona che includono 6 notti mezza pensione in Rifugi/Hotel (dormitori ed in 1 caso 

camera doppia, con cena, pernottamento, colazione e pranzo al sacco), il servizio Guida Ambientale 

Escursionistica per l’intero trekking, la copertura assicurativa RCT. All’iscrizione è necessario versare una 

caparra del 25% del totale, il saldo a 30 giorni dalla partenza. 

NON COMPRENDE: costo del pullman del primo e dell’ultimo giorno, pranzo del primo giorno, tasse di 

soggiorno varie, extra vari. 

PRENOTAZIONI ENTRO 31 MARZO 2019 

MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

NUMERO MINIMO PER CONFERMARE IL TREKKING: 6 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (Ar).  

Tel. 0575-750000. Sito web www.hikeandbikeitaly.com  indirizzo e-mail: ufficio@thecircle.it   

 

Cosa portare: scarpe da trekking, zaino capiente di almeno 60l di capacità con sacco letto, borraccia, cambi 

per l'abbigliamento a "cipolla", oggetti per la toilette (spazzolino, dentifricio, ecc...), asciugamano in 

microfibra, crema solare, occhiali da sole, giacca antipioggia e antivento o mantellina impermeabile, luce 

frontale.  Importante: la buona riuscita di questo trekking dipende molto dal peso dello zaino, quindi 

evitare in portare oggetti inutili. 

N.B. Poiché tre tappe sono in Svizzera è opportuno cambiare alcuni Euro in Franchi svizzeri per eventuali 

spese in territorio elvetico. E' possibile richiederli, con largo anticipo, presso la propria banca. 

Per prenotare: inviare i seguenti dati a info@passidinatura.it: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di 

residenza e data e luogo di nascita; verrà inviato il modulo di iscrizione da rigirare firmato insieme alla 

ricevuta di pagamento dell’acconto. 
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