
DALL'ITALIA

Il principale accesso al rifugio è la Valle di

Gressoney, Valle d'Aosta. Da Staffal un servizio di

impianti funiviari sale al Colle Bettaforca, 2670m,

a circa 3 ore dal rifugio. È possibile accedere al

rifugio anche dalla Val d'Ayas usufruendo di un

servizio di fuoristrada per raggiungere il Colle

Bettaforca oppure con una camminata di circa 6

ore.

Da MILANO

Autostrada A4 Milano - Torino - Santhia - Ivrea

Aosta - Uscita Pont S. Martin proseguire per 34

km direzione Gressoney la Trinité, località Stafal.

Da Champoluc- Ayas

Uscita al casello autostradale di Verres. Prendere

la Val d'Ayas per 32 km fino a Saint Jacques, da

dove parte il sentiero che porta al Colle

Bettaforca e prosegue per il rifugio (circa 6 ore).

È possibile usufruire di un servizio taxi

fuoristrada, previa prenotazione. (La Carrozza

335-6626748)

IMPORTANTE - le strade che portano al Colle
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ACCESSO AL RIFUGIO
DALL' ITALIA

IMPORTANTE - le strade che portano al Colle

Bettaforca e al Pian di Verra non sono percorribili

da automezzi privati non autorizzati.

Da Gressoney la Trinitè

Infine nell'ultimo tratto prima di giungere al rifugio (circa 30 / 40 minuti di strada) il sentiero percorre una crestina a 

Il tempo di percorrenza per giungere al rifugio, per alpinisti mediamente allenati varia dalle 3 alle 4 ore.

Si prosegue per circa 4 Km e si raggiunge Stafal dove finisce la strada asfaltata e dove si trova un ampio parcheggio 

Da qui appena scesi dalla seggiovia parte il sentiero per il rifugio ,ben segnalato con bollini gialli segnavia n° 9 , è 

molto agevole nel primo tratto, sino al colle Bettolina m. 3100 poi diventa un poco più ripido e corre in mezzo a 

pietraie sino all'ometto di cresta, ad inizio stagione e sino a fine luglio questo tratto è generalmente coperto di neve, 

ma solitamente data l'affluenza di escursionisti ed alpinisti sempre con una traccia ben battuta.


