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...Quest'estate si scollina !!!

Luglio – Agosto - Settembre
Escursioni ai laghi: lunedì – mercoledì – venerdì – sabato.
Partendo da Stafal, ci addentreremo in un contesto paesaggistico dai mille colori e con
panorami  che  ci  invidiano persino  alle  Maldive... !  Arriviamo  al  Colle  Bettaforca
(2727 m s.l.m.) e “scolliniamo” nella Valle della Forca. Tra marmotte che corrono e 
stambecchi curiosi, conosceremo il Lago della Forca famoso per la sua forma a cuore e 
l'intenso colore blu. Sosteremo ai Laghi Ciarcerio e Contenery che ci condurranno poi 
al Rifugio Belvedere. I panorami sul Monte Rosa, il Cervino, il Lago Saler e la Valle di 
Champoluc sposeranno il piacere della cucina e del buon vino, in totale relax... ! 
Partenza h 10:00 – rientro a Stafal previsto alle 16:00 circa.    

Cene in quota al Ristoro Sitten 2300 m s.l.m. : tutti i giorni.
Il più bel tramonto sul Monte Rosa... I panorami sulla Valle di Gressoney e il Ghiacciaio 
del Lys con le sue sorgenti, ci faranno compagnia per la serata !
Partenza da Stafal h 19:00

Per info e prenotazioni: Tel. +39 345 11 81 536 Rina e Paolo.
          Le escursioni sono legate alle condizioni climatiche.

*Previsto menù per i vegetariani.

Proposte a cura di A.S.D.Club de Sport Adventure – Gressoney St. Jean



Proposte a cura di A.S.D.Club de Sport Adventure – Gressoney St. Jean

ESCURSIONE AI LAGHI:

€ 35,00 a persona

La quota comprende: escursione – pranzo (piatto unico + acqua + caffè) 
bibite escluse

-Bambini fino ai 8 anni: € 25 a persona
 La quota comprende: escursione – pranzo (menù bimbi proposto dal 
Rifugio
 Belvedere + acqua)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CENE IN QUOTA:

€ 30 a persona
La quota comprende: escursione – cena (aperitivo, menù del giorno + 
acqua) bibite escluse

-Bambini fino ai 8 anni: € 10 a persona
 La quota comprende: escursione
 *Per la cena sarà previsto un menù bimbi proposto dal Ristoro Sitten o 
menù alla carta a scelta (non compreso nella quota comprende).
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