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PROPONGONO: 
 

VALLE  D’AOSTA 

RIFUGIO   FALLERE’ 
 

Ore di cammino 5.00  circa 9 Km                                  Difficoltà media  

 

SABATO 8 LUGLIO  - Costo bus  25,00 euro 
        

PARTENZA CON BUS H 7.00 IN CORSO POTENZA 15 –  

PASSAGGIO 6.30 CORSO VITTORIO PRESSO TRIBUNALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

 

PATRIZIA   348.9927805 

Abbandoniamo il caldo di Torino per una 

passeggiata in Valle d’Aosta, dopo 

l’uscita dal casello autostradale di 

St.Pierre. La nostra meta sarà il Rifugio 

Fallerè, a 2385 metri di altitudine,  posto 

nella conca tra il monte Fallerè e il 

Monte Rosso di Vertosan  

Dopo una breve sosta per il caffè, a quota 

1800 metri affronteremo il sentiero che ci 

porterà dopo 4.5 km al rifugio. 

Il percorso non presenta salite 

difficoltose ma si ricorda che il dislivello 

è di circa 585 metri, quindi non è tutto 

pianeggiante...  

Oltre al bellissimo panorama, nell’ultimo 

tratto si potranno ammirare numerose 

sculture lignee, opere di Siro VIERIN.   
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Coloro che non sono mai arrivati ad un rifugio alpino potranno godere 

dell’ atmosfera accogliente di questo luogo e assaporare i piatti tradizionali 

valdostani e gli ottimi dessert fatti in casa. 

Nelle belle giornate il rifugio propone anche grigliate.  

Come sempre, giunti alla meta, ci sarà tempo libero da trascorrere a 

piacimento. 

Riprenderemo il cammino verso le 15.00 per il ritorno al bus e per la 

merenda conclusiva. 

Si consigliano  scarpe adeguate a percorsi di mezza montagna, no scarpe 

da ginnastica, perché il sentiero presenta tratti sconnessi, e bastoncini da 

trekking per una maggiore sicurezza. Occhiali da sole e creme protettive. 

Telo per sedersi sui prati. In montagna è utile avere un binocolo per poter 

avvistare gli animali che in questa stagione si aggirano vicino ai rifugi: chi 

lo possiede si ricordi di portarlo nello zaino. Ricordarsi anche di 

aggiungere una felpa o un capo impermeabile perché in montagna nel 

pomeriggio il clima tende a cambiare.   

Rientro previsto a Torino alle ore 19.00 circa. 
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