
Alla scoperta dei Laghi Palasinaz in un angolo meraviglioso 
della Val d’Ayas.

RITROVO E PROGRAMMA
10 LUGLIO

Ritrovo con auto in condivisione a Torino in piazza Massaua h 7:30 link 
Ritrovo a Estoul ore 9:30: link

Da Estoul prendiamo gli impianti di risalita (10 € da pagare in loco) fino 
alla base dell’Alpe Inferiore. Da qui inizia la piacevole camminata che, 

alternando tratti su strada a tratti su sentiero ci porta verso il primo lago, 
lago Battaglia. Da qui ci incamminiamo verso il Colle Palasinaz,  

attraversando gli altri meravigliosi laghi (Verde, Pocia, Coliou). Dal colle 
si gode di un’ottima vista sul Monte Rosa. In discesa dai laghi  

passiamo per il rifugio Arp per una sosta a bere qualcosa. Anche per il 
rientro alle auto utilizziamo gli impianti di risalita. Durante tutta  

l’escursione effettueremo delle pause fotografiche in cui condividerò  
facili insegnamenti. A fine giornata ogni partecipante selezionerà gli 
scatti che parteciperanno al contest sui miei canali social: al vincitore 

andrà un premio speciale :).

A seconda delle condizioni meteo e del gruppo l’escursione può subire 
delle variazioni a giudizio insindacabile della guida.

Per motivi di sicurezza i cani non sono ammessi.

PHOTOHIKE 
VALLE D’AOSTA: I LAGHI E IL COLLE PALASINAZ

https://goo.gl/maps/4FmC1GPgsaVP1m5W7
https://goo.gl/maps/2FXM4GgnkvbDhKm39


DIFFICOLTÀ 
Facile. 

Dislivello: +590 mt. Sviluppo: 10 km Durata: 4:30 h in cammino 
Quota max: 2668 mslm

INFO UTILI 
Si può partecipare con smartphone, reflex o compatta.  

Nessun livello di esperienza necessario. 
Utilizzare scarpe da trail o da trekking, abbigliamento idoneo:  

pile, giacca impermeabile, una maglietta di ricambio, occhiali da sole,  
crema solare, cappello. Su richiesta noleggio bastoncini.  
Pranzo al sacco, portare acqua a suficienza (1,5 lt almeno) 

 
ISCRIZIONE 

Obbligatoria entro 24h dalla gita con pagamento e compilazione form 
Costo per persona: € 30. Impianti di risalita: 10 € da pagare in loco.

Satispay o Paypal: +393470567891
Bonifico intestato a Simone Cocco, banca FINECO 

IBAN IT IT44E0301503200000002636905 
Per cancellazioni dal giorno prima la quota non verrà restituita. 

In caso di maltempo e annullamento della gita la quota verrà restituita.

CONTATTI 
Simo Cocco +39 3470567891, simo.cocco@live.it 

www.simococco.com

https://www.simococco.com/modulo-iscrizione
https://www.simococco.com/urbaneering

