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5 giorni/4 notti 
 
L’ALTA VIA DEL BIELLESE 
 

Fantastica traversata in cinque tappe lungo l’”Alta Via del Biellese”. Perfetta 
per chi ama la natura alpina e passeggiate ad altezza moderata, senza grandi 

pericoli. Attraversa l’intera catena delle Alpi della zona 

Biellese, da rifugio a rifugio, seguendo la dorsale delle nostre 
montagne. 

La traversata può essere accorciata o interrotta in qualsiasi 
momento grazie ai facili e frequenti sentieri che portano ai 
paesi sottostanti.  

 

 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: (2,5 ore di passeggiata) 

Partenza da Biella per Piedicavallo (1037 mt). Incontro con la guida alpina e discussione 
del programma.  
Salita a piedi al Rifugio Rivetti (2150 mt.) Cena. Notte al rifugio. 

 
2° Giorno: (5 ore di passeggiata) 

Partenza dal Rifugio Rivetti (2150 mt.) per: i Gemelli - Lago della Vecchia - Rifugio della 
Vecchia (1872 mt.). Cena. Notte al rifugio.  
 

3° Giorno (5 ore di passeggiata) 
Partenza dal Rifugio della Vecchia (1872 mt.) per il Rifugio 

Capanna Renata (2391 mt.). Cena. Notte al rifugio. 
 
4° Giorno (5 ore di passeggiata) 

Partenza dal Rifugio Capanna Renata (2391 mt.) per il 
Rifugio Coda (2280 mt.). Cena. Notte al rifugio. 

 
5° Giorno: (4 ore di passeggiata) 

Partenza dal Rifugio Coda (2280 mt.), pranzo al Rifugio del Mombarone (2312 mt.), 

discesa al paese di Graglia. Ritorno a Biella. 
 

 
La quota comprende: trasporto Biella/Piedicavallo e 

Graglia/Biella, guida, affitto casco e imbragatura. 
 
La quota non comprende: pernottamenti, pasti e 

quanto non indicato alla voce “inclusi. 
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Validità: 31.12.2015 
 
Opzioni: 

Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il pacchetto in base 
alle vostre esigenze.  

Possibili quotazioni aggiuntive: 
 trasferimenti da/per l’aeroporto 
 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in loco. 

 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 
In base a quanti siete vi invieremo la nostra migliore quotazione! 
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