COS’È IL TOUR DES SIX
Questo percorso è nato dalla collaborazione dei gestori dei 6 rifugi
con l’intento di proporre un trekking nuovo e diverso per scoprire
la montagna all’ombra dei massicci del Cervino e del Monte Rosa.
Il Tour si sviluppa su sette giorni con partenza e ritorno a Champoluc
in Val d’Ayas. Il percorso del Tour si svolge su sentieri di montagna
con tappe giornaliere della durata media di 5/7 ore, senza particolari
dfficoltà e brevi tratti su pietraia o ghiaione. E’ adatto a persone
con una buona forma fisica e con esperienza di uscite in montagna.
Non occorre attrezzatura di tipo alpinistico.
Per motivi di tempo o di allenamento, il Tour può essere suddiviso
in due tranche con altrettanti percorsi ad anello che comprendono
ognuno 2 rifugi (3 giorni, 2 notti). Il primo (con partenza da GressoneySaint-Jean) comprende i rifugi Arp e Vieux Crest; il secondo
(con partenza da Ayas - Magneaz) passa per i rifugi Arp e Alpenzù.

RIFUGIO GRAND TOURNALIN 2.600 m

RIFUGIO VIEUX CREST

Il Rifugio Grand Tournalin è stato costruito nel 1994 dalla famiglia
Becquet. L’edificio si erge su tre piani: una costruzione in rame
e pietra situata a quota 2.600m s.l.m. nella conca erbosa dell’Alpe
di Tournalin superiore. Ospita 45 posti letto, distribuiti in stanze
accoglienti arredate in legno (dai 4 agli 8 posti letto). Potrete gustare
cucina tipica valdostana, basata su una scelta molto accurata
di prodotti legati al territorio.

Situato a 1.938 m nel cuore di un antico villaggio walser, il Rifugio
Vieux Crest domina Champoluc e la Val d’Ayas. Aperto sia d’estate
che in inverno, è facilmente raggiungibile da Champoluc a piedi
o in funivia Punto base per numerose escursioni estive (il Rifugio
è tappa dell’Alta Via n.1) e per fantasiche sciate nel comprensorio
del Monterosaski durante la stagione invernale. Il rifugio ospita 36
posti letto suddivisi in 7 camere dotate di servizi interni e biancheria.
Particolarmente curata è la cucina che affianca ai più tipici piatti
della tradizione valdostana, felici invenzioni del momento.

Grand Tounalin Hut was built by the Becquet family in 1994.
The materials used for this three-storey building standing on a grassy
basin at a height of 2,600m in Alpe di Tournalin Superiore are mainly
copper and stone. Maximum 45 beds available in cosy tinder-clad
rooms (betweek 4 and 8 beds per room). You can taste typical
Aosta Valley dishes, produced with local products.

Sono previste anche due versioni di 4 giorni/3 notti: una si sviluppa
tra la Val d’Ayas e la Valtournenche - con tappe nei rifugi Ferraro,
Tournalin ed Ermitage - mentre l’altra si snoda tra Val d’Ayas
e Valle di Gressoney con tappe nei rifugi Vieux Crest, Alpenzù e Arp.

Situated at an altitude of 1,938 m in the heart of an ancient Walser
village, Vieux Crest Hut overlooks Champoluc and Val d’Ayas.
It is open both in summer and winter and can easily be reached
on foot or by cable car. It is an excellent base for summer excursions
(it is one of the stages along Alta Via no.1 trail) and for fantastic winter
days spent skiing during the long season in the Monterosa Ski area.
The hut sleeps up to 36 in 7 rooms all with bathrooms, linen is provided.
Meals are particularly carefully-prepared with traditional local dishes
being served alongside the latest gastronomic creations.

Il Tour permette di percorrere e scoprire tre valli diverse:
Località Alpe Tournalin Superiore - Champoluc
T +39 +39 0125 30 70 03 | +39 340 68 00 894 | +39 345 15 06 202
M info@rifugiograndtournalin.com

› la Valle di Gressoney con il ghiacciaio del Lys,
la punta del Lyskamm e della Gnifetti
› la Val d’Ayas con il ghiacciao di Verra, la Roccia Nera
e le punte del Castore e del Polluce

Località Crest - Chemin L’Alta, n.1 - Champoluc
T +39 0125 30 79 83 | +39 339 12 96 345
M info@refugevieuxcrest.com

› la Valtournenche con la piramide del Cervino.
Cena e pernottamento sono previsti in strutture diverse ogni sera, dove
si possono apprezzare la cucina della tradizione e i vini DOC valdostani.

TOUR DES SIX, WHAT’S THAT?
This circuit was the conceived by 6 Aosta Valley hut keepers who joined
forces to create a new and original hiking tour within the shadow
of the Matterhorn and Monte Rosa Range.
The tour takes a total of 7 days, starting and finishing at Champoluc
in Val d’Ayas. The Tour is divided into daily stages lasting on average
5/7 hours, following mountain paths that pose no greater difficulty than
several short stretches over stony ground and scree. It is suitable for
walkers in good physical shape who are familiar with mountain trekking.
Depending on the time available or your level of fitness, the Tour can
be split into two sections, each with two circular walks that include
2 overnight hut stays (3 days, 2 nights). The first (departing from
Gressoney-Saint-Jean) includes Arp and Vieux Crest huts; the second
(departing from Ayas - Magneaz) takes you to Arp and Alpenzù huts.
Two 4-day versions have also been thought: one stretches between Ayas
Valley and Valtournenche with stops off at Ferraro, Grand Tournalin and
Ermitage Huts. The other stretches between Ayas Valley and Gressoney
Valley with stops off at Vieux Crest, Alpenzù and Arp Huts.
This tour gives you the chance to discover three little-known valleys:
› Gressoney Valley featuring the Lys glacier, Lyskamm
and Gnifetti peaks
› Val d’Ayas including Verra Glacier, Roccia Nera,
Castor and Pollux peaks
› Valtournenche and the pyramidal Matterhorn.
Supper and accommodation are provided at a different hut every night; this is
a great opportunity to sample traditional Aosta Valley cuisine and DOC wines.

RIFUGIO FERRARO

RIFUGIO L’ERMITAGE

2.066 m

Il Rifugio G.B. Ferraro è ubicato nel villaggio di Résy, nel cuore del
Monte Rosa. Vanta una posizione altamente panoramica sulla Val
d’Ayas, infatti è posto al di sopra di Saint Jacques ed all’imbocco del
profondo vallone di Bettaforca, nonché ai piedi del Palon di Résy.
La struttura è caratterizzata da un’architettura alpina con influenza
Walser, con prevalenza di legno e pietra e travi a vista. Vanta un
ristorante che serve cucina tipica locale e colazioni all’italiana che
possono essere gustati nell’ampio salone interno dotato di camino in
pietra o nella terrazza esterna che offre un panorama unico.

L’Ermitage Hut situated in the hamlet of Lavorè is a typical mountain
chalet built of wood and stone. It is a 15-minute walk from the arrival
point of the cable car. Having been completely renovated
and refurbished in 2000, the hut is now comfortable and cosy.
All the rooms contain bunk beds and a wash basin, but there are
showers and toilets on each landing. There is also a delightful dining
hall, small bar and characteristic sitting room featuring an open fire.
The hut atmosphere is easy-going and serves good, hearty fare.

The G.B. Ferraro hut is placed in the Résy village, in the heart of Monte
Rosa. Great panoramic position on Ayas Valley, it is indeed above the
Saint Jacques village and at the beginning of the Bettaforca Valley,
and also at the feet of the beautiful Palon di Résy. The building has a
mountain architecture with Walser influence, wood and stone and openstyle beams. It has a restaurant with local dishes and Italian breakfast
which can be tasted in the large inside dining room with stone fireplace
or in the outside terrace with a unique view.

Località Lavoré, 5 - Chamois
T +39 0166 47 140 / +39 340 73 45 088 / +39 348 25 24 924
M info@rifugioermitage.com

Loc. Résy - Frazione Saint-Jacques - Champoluc
T +39 0125 30 76 12 | +39 328 32 85 050 | +39 346 35 97 480
M info@rifugioferraro.it

1.779 m

Il rifugio Alpenzù è sospeso a 1.779m d’altezza su un balcone roccioso
in Val di Gressoney, con spettacolare vista sul massiccio del Monterosa.
Fa parte di un villaggio unico nel suo genere, dove l’architettura Walser
con le case tipiche in legno e pietra sono perfettamente e gelosamente
conservate. I gestori Danila e Roberto vi accoglieranno con simpatia,
pronti a ristorarvi con piatti tradizionali e golosi.

VALLE D’AOSTA

ESTATE / SUMMER 2019

1.926 m

Il Rifugio Alpino l’Ermitage è un tipico chalet di montagna in pietra
e legno, sito nell’hameau di Lavorè. Si raggiunge in 15 minuti a piedi
dall’arrivo della funivia. Il rifugio, confortevole e accogliente, è stato
completamente ristrutturato e riarredato nel 2000. Tutte le camerette
sono con letti a castello e dotate del solo lavabo; le docce e i servizi
sono ad ogni piano; vi è poi una graziosa sala da pranzo, un piccolo
bar ed un caratteristico soggiorno col camino. Il trattamento è familiare,
la cucina è di tipo casalingo.

RIFUGIO ALPENZÙ GRANDE

TOUR DES SIX

1.935 m

Perched on a rocky balcony 1,779m above sea level in the Gressoney
Valley, Alpenzù Hut commands a spectacular view over the Monterosa
massif. It is an integral part of a unique village where the houses,
built of wood and stone in the traditional Walser style, have been
perfectly and scrupulously conserved. Danila e Roberto, who run
the hut, will give you a friendly welcome and ply you with flavoursome
traditional meals.
Località Gròssò Albezò - Alpenzù Grande
T +39 338 25 62 229
M info@rifugioalpenzu.it

RIFUGIO ARP

2.446 m

A 2.446 m di quota, su un vasto altopiano, si trova il rifugio Arp.
La cucina è quella tradizionale di montagna, ricca di prodotti della Valle
d’Aosta e, dove possibile, a km0. Per gli ospiti c’è solo l’imbarazzo
della scelta per le attività all’aria aperta: pesca nei laghi in quota,
arrampicata sportiva lungo le 40 vie nella palestra attrezzata a 150m
dal rifugio, mountain bike, visita al giardino alpino annesso
con oltre 100 specie di fiori di montagna classificate.
Arp Mountain Hut is built on a broad plateau 2,446 m above sea level.
The dishes served are based on traditional mountain fare, abounding
in products from the Aosta Valley which are as locally sourced
as possible. As regards outdoor pursuits, guests are spoilt for choice,
they can opt for angling in the mountain lakes, or try out the 40 sport
climbing routes on the rock walls just 150m away from the hut,
go mountain biking or take a relaxing visit to the adjacent alpine
garden that boasts over 100 classified mountain species.
Località Pian Fret - Brusson
T +39 348 15 48 012
M info@rifugioarp.it

TD6 | 67 km | D+ 5.650 m

TOUR DES SIX
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Champoluc › Mascognaz › Crest › Soussun
› Résy / RIFUGIO FERRARO
Time : 03h00 | Distance : 8 km | D+ : 710 m | Difficulty : E
Sentieri : 14
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TREKKING DI MEDIA MONTAGNA DI 3, 4, 7 GIORNI IN VALLE D’AOSTA

107

PRENOTAZIONI / RESERVATIONS
+39 348 52 04 316 • +39 0125 303 111 • agenzia@visitmonterosa.com

2

Rifugio Ferraro › Saint-Jacques
› RIFUGIO GRAND TOURNALIN

1

Time : 03h20 | Distance : 6,7 km | D+ : 855 m | Difficulty : E
Sentieri :

SOCCORSO SANITARIO / FIRST AID : 112
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www.tourdessix.it
Rifugio Grand Tournalin › Col di Nana › Cheneil
› RIFUGIO L’ERMITAGE

ESTATE / SUMMER 2019

Time : 3h40 | Distance : 10,2 km | D+ : 515 m | Difficulty : E

107

7
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1
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379,00 €
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7 giorni / days
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Rifugio L’Ermitage › Chamois › Col Pillonet
› Antagnod › Mascognaz › RIFUGIO VIEUX CREST
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› Rifugio Vieux Crest = 5h00

Rifugio Vieux Crest › Colle di Pinter
› RIFUGIO ALPENZÙ

4 giorni / days

3 giorni / days
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Time : 04h30 | Distance : 9,2 km | D+ : 865 m | Difficulty : E
Sentieri :
105

3

3

Time : 7h10 | Distance : 15,5 km | D+ : 1.340 m | Difficulty : E
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205,00 €
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Legenda / Legend
1

Rifugio Alpenzù › Colle di Valnera
› RIFUGIO ARP

Alta via

107

Percorsi
intercomunali

13A

Sentieri

SCARICA L’APP GRATUITA DEL TOUR DES SIX

DOWNLOAD THE FREE TOUR DES SIX APP

Nata per Apple e Android, l’APP TD6 è la compagna di viaggio ideale
lungo i sentieri delle tre valli interessate dal Tour.

The TD6 app designed for Apple and Android is the ideal travelling
companion to help you follow the Tour paths that cross three valleys.

Ti permette innanzitutto di visualizzare l’intero percorso georeferenziato
e di collocare la tua posizione esatta sulla mappa: questo ti garantirà
maggiore sicurezza e tranquillità durante il tuo trekking, anche
in assenza di segnale telefonico, in quanto l’APP funziona grazie
al GPS del tuo smartphone.

Most importantly, it allows you to access all the itinerary’s digital
geographic information and pinpoint your exact position on the map.
This means you’ll be safer and more relax along your hike and,
as the app operates by means of the GPS on your smartphone,
it’ll keep working even when there’s no phone signal.

Oltre a questo, l’APP contiene anche tutte le informazioni relative
al Tour e ai sei rifugi lungo il percorso.

Besides this, the app contains all the information you need about the
Tour and the six mountain huts along itinerary.
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Time : 03h20 | Distance : 6,6 km | D+ : 980 m | Difficulty : E
Sentieri : W

105

Rifugio Arp › Colle di Palasinaz › Mascognaz
› CHAMPOLUC

FREE DOWNLOAD

FREE DOWNLOAD

Time : 03h25 | Distance : 9,7 km | D+ : 270 m | Difficulty : E
Sentieri : 105
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