
CLUB ALPINO ITALIANO 
INTERSEZIONALE VAL SUSA-SANGONE 

 

DOMENICA 24 febbraio 2019 

ORGANIZZA ESCURSIONE INVERNALE (con ciaspole)  

al Rifugio Rey   m. 1760 
(Oulx - Beaulard - mt 1180) 

 

 

Itinerario: dal parcheggio della ex seggiovia ci dirigiamo verso la parte alta del paese attraversando 

i prati innevati dell’ex sciovia baby e, giunti alle ultime case di via  Punta Arbour e via Gironda, 

imbocchiamo la mulattiera (segnavia 702) che sale attraverso il bosco in direzione grange Pleynet e 

case Prà du bois, quindi proseguiamo fino ad incrociare la carrozzabile che collega Chateaux 

Beaulard ed il Rifugio Guido Rey, dalla quale svoltando a dx verso monte si giunge in breve al 

rifugio (h.2 circa). Rientro lungo l’itinerario di salita (h. 1,00circa) . 

 
ACCESSO STRADALE: per chi arriva dall’Autostrada Torino Bardonecchia - Frejus, prendere 

l’uscita per Oulx Ovest e proseguire sulla SS. 335 per Beaulard, svoltare a sin. sottopasso ferrovia 

ed arrivati al campeggio prendere a dx per via Chateau fino al parcheggio dell’ex seggiovia 

(panetteria), 
 

Ritrovo e Partenza a piedi: ore 9,00 parcheggio ex seggiovia di via Chateax 
 

Quota di arrivo:  mt. 1.760 – Rifugio Guido Rey  

Dislivello:              mt. 580 

Tempo di salita :  Ore 2,00 circa 

Difficoltà:           E - su neve tracciata 

Esposizione:       Nord prevalente 

Abbigliamento:  Calzature e indumenti adeguati ai percorsi su neve e al freddo intenso 

                           protezioni personali per mani, capo, e occhi dai riverberi solari 

Attrezzatura:  Racchette e bastoncini, ghette, zaino per cibo, bevande calde, effetti 

personali 
 

Dispositivi di autosoccorso (consigliati):  artva - pala e sonda  (possibilità di noleggio) 

 

Condizioni: tessera CAI valida  

Coordinatore: Ezio Boschiazzo (ANE-CAI)  ezioboschiazzo@gmail.com  T. 3355907838 
  

I soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare le difficoltà del percorso 

proposto; l’itinerario può essere annullato o cambiato dal direttore di gita, in qualsiasi momento in 

caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza 
 

 

Informazioni e iscrizioni presso le SEZIONI dell’Intersezionale. 
 

NOTA: ogni sezione o gruppo partecipante deve comunicare al Coordinatore dell'intersezionale il 

nome con n° di telefono del referente di giornata 

 

mailto:ezioboschiazzo@gmail.com

