
 
 

SEZIONE DI PINO TORINESE 

 

 
 

Sabato 16 e domenica 17 Luglio 2022 
 

Colle del Gran San Bernardo ( 2473 m ) 

( Valle d’Aosta ) 

 
 

Gita di due giorni al Gran San Bernardo con pernottamento all'Ospizio 

Sabato 16 luglio 
partenza in auto dal piazzale della Sezione CAI in Via Martini a Pino Torinese alle ore 7.30; 

Arrivi all'Ospizio e occupazione posti assegnati alle ore 9,30 
 

Ore 10 partenza per il giro ad anello denominato "Chemin dex Chevaux"  
dislivello mt 700 difficoltà E 
Cena e pernottamento all'ospizio. 

 
Domenica 17 luglio 

Colle Malatrà dislivello mt 1000 difficoltà E 
 

Costi: 
Trasporto auto € 30 
Trattamento mezza pensione con pernottamento in dormitorio € 55 

All'Ospizio sono accettati gli Euro e i franchi svizzeri. 
Possibilità di pagare sul portale del CAI  

 
Le iscrizioni sono aperte e vanno effettuate entro venerdì 8 luglio sul portale 

del CAI o telefonando a Marcello 339 6993145 
 

Gita in auto - (si prega di segnalare chi é disponibile a mettere disposizione l’auto) 

In questa gita non sono previsti prezzi differenziati per i soci giovani in quanto all’ospizio il 
prezzo è fisso in base alla tipologia di camera (in questo caso c’è solo disponibilità nella 

camerata). 

Socio CAI  
Iscrizione alla gita, mezza pensione e pernottamento all’Ospizio del Gran San Bernardo,  
+ viaggio:  85,00 € - ( Gli autisti saranno rimborsati del costo del viaggio )  
 



 

Accompagnatori:  Marcello Garello 339 - 6993145    

 

Condizioni: tessera CAI valida;  

i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare il percorso nelle 
tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza l’itinerario 
può essere modificato o annullato. 

 

 

• Iscrizioni Soci CAI:  

Per motivi logistici entro e non oltre venerdì 8 luglio a mezzo email all’indirizzo 

info@caipinotorinese.it, oppure tramite sito internet: www.caipinotorinese.it 

 

● Info Point: 

Foto Mosso Mirella via Roma 48 tel.: 011 - 840430 entro venerdì ore 17,00 – 

segnalando “la gita del 16/17 luglio la gita dei 2 gg.” 

 

● Oppure: con WhatsApp al 371-1883805 (Cellulare CAI) segnalando: Cognome, Nome, 

Luogo di Fermata e n° Cellulare. 

 
 

Gita in auto: si prega di segnalare chi é disponibile a mettere disposizione l’auto 
mandando un  WhatsApp  al  n° 371-1883805  CAI  Pino Torinese 
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