Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza una “due giorni” al:

RIFUGIO
DEFFEYES
(La Thuile - AO)

Sabato 2 - Domenica 3 luglio 2022
Programma:
 Partenza per il La Thuile (AO) sabato 2 luglio alle ore 8:00 dal parcheggio del negozio
Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.
 Sabato: da La Thuile, località La Joux (m 1534), lungo il bellissimo sentiero delle cascate,
raggiungeremo il Rifugio Deffeyes (m 2494 – 3:00 ore), posto in una splendida conca
glaciale; qui sosteremo per la cena, il pernottamento e la prima colazione del giorno
seguente.
 Domenica: partendo dal Rifugio effettueremo il fantastico percorso ad anello (3:00 ore)
alle pendici del Ghiacciaio del Rutor, toccando il Lago Verde, il Lago Marginale, il Lago dei
Seracchi e la Chiesetta di Santa Margherita e San Grato. Discesa a La Thuile (2:30 ore)
lungo il sentiero del Ponte di Abbé Chanoux, che passa proprio a ridosso della terza
cascata del Rutor.
Dislivello in salita 960 + 196 m - Tempo totale di percorrenza 3:00 + 5:30 ore

I PRANZI DI SABATO E DOMENICA SONO PREVISTI AL SACCO!

Il costo del Rifugio Deffeyes, con trattamento di 1/2 pensione in
camerata, è di € 44,00 per i Soci CAI e di € 52,00 per i non Soci.
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre mercoledì 29 giugno (e comunque
fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili) versando una caparra di
€ 20,00 direttamente in Sede GEL o con un bonifico sul C/C del Gruppo.
Si raccomanda a tutti i Soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un
percorso escursionistico di alta montagna (consigliati bastoncini da trekking - non sono ammesse
scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere Soci GEL.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Si ricorda che le escursioni sono riservate ai Soci GEL in buone condizioni di salute, preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche del
percorso e che si impegnano a rispettare un adeguato codice comportamentale. Non è prevista la presenza di accompagnatori: gli
organizzatori presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi; è loro facoltà modificare, in modo anche
sostanziale, il programma dell’escursione senza che questo possa in alcun caso dar luogo a contestazioni.

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti.

