
Percorso suggestivo che attraversa tre ambienti naturali differenti: le ca-
scate del Ruitor, il vallone con i laghi Bella Comba e il tratto selvaggio 

di alta montagna verso il colle Tachuy con gli omonimi laghi.

RITROVO E PROGRAMMA
9 Luglio 

Ritrovo auto in condivisione in Piazza Massaua fronte cinema h 7:30: link 
Ritrovo a La Joux (La Thuile) ore 9:45 link

Dal parcheggio ci incamminiamo su sentiero verso le imponenti casca-
te del Ruitor. Superate queste abbandoniamo il sentiero 3 per dirigerci 

lungo il sentiero 8 verso i lagi Bella Comba. Ci lasciamo alle spalle  
questo ambiente suggestivo e saliamo in direzione del colle,  

avvicinandoci man mano a un ambiente più severo e di alta montagna 
e ammirando diversi altri laghi (di Tachuy). Dal colle con un breve  

spostamento su cresta si può ammirare il panorama sulle Alpi italiane  
e francesi. Rientro lungo la medesima via di salita.

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.

ESCURSIONE
COLLE TACHUY E I LAGHI BELLA COMBA

https://g.page/cinema-massaua-torino?share
https://goo.gl/maps/1qstQJJCuGbHMSvo9


DIFFICOLTÀ 
Medio. Trek training. 

Dislivello: +1100 mt. Sviluppo: 16 km Durata: 5:30 h in cammino 
Quota max: 2671 mslm

INFO UTILI 
Scarpe da trekking alte o basse obbligatorie. (Consigliate alte) 

Abbigliamento a strati traspirante, idoneo alla stagione: obbligatori nello  
zaino pile e giacca impermeabile. Occhiali, cappello e crema solare.  

Su richiesta si noleggiano i bastoncini.
Pranzo al sacco e acqua a sufficienza, minimo 1,5 litri. 

 
ISCRIZIONE 

Obbligatoria entro 24h dalla gita con pagamento e compilazione form 
Costo per persona: € 20.  Noleggio bastoncini 5€. 

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/

