1° e 2° giorno

1° giorno 1G Ratery Rifugio lac d’Allos tempi 5,30 distanza 13,200 Km quota partenza 1700 m quota min 1500 quota max 2530 dislivello
salita 1100 m discesa 600 m circa
2 giorno 3 percorsi da valutare
2G1 Percorso rifugio d’Allos col petit cayolle rifugio cayolle tempi 2,30 distanza 7,1 km quota di partenza 2243 m quota max 2631
dislivello salita 389 m discesa 363 m circa
2G2 Percorso rifugio d’Allos col petit lusson col petit cayolle rifugio cayolle tempi 2,40 distanza 7,1 quota partenza 2234 quota max 2664
dislivello salita 461 discesa 434
2G3 Percorso lungo rifugio d’Allos mont pelat ( andata e ritorno) col petit cayolle rifugio cayolle tempi 5,40 distanza 14,5 km quota
partenza 2243 quota max 3008 dislivello salita 1007 discesa 981
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1° giorno 1 G1 Ratery Rifugio lac d’Allos tempi 5,30 distanza 13,200 Km quota partenza 1700 m quota min 1500 quota max 2530
dislivello salita 1100 m discesa 600 m circa

2 giorno 3 percorsi da valutare
2G1 Percorso rifugio d’Allos col petit cayolle rifugio cayolle tempi 2,30 distanza 7,1 km quota di partenza 2243 m quota max 2631
dislivello salita 389 m discesa 363 m circa

2G2 Percorso rifugio d’Allos col petit lusson col petit cayolle rifugio cayolle tempi 2,40 distanza 7,1 quota partenza 2234 quota max
2664 dislivello salita 461 discesa 434

2G3 Percorso lungo rifugio d’Allos mont pelat ( andata e ritorno) col petit cayolle rifugio cayolle tempi 5,40 distanza 14,5 km quota
partenza 2243 quota max 3008 dislivello salita 1007 discesa 9813 giorno 3 percorsi da valutare

3 giorno 3 percorsi
3G1 Percorso rifugio cayolle senza le cimet arrivo a le long tempi 4,00 distanza 11,6 km quota di partenza 2326 m quota max 2508 quota
min 1716 dislivello salita 387 m discesa 905 m
3G2 Percorso rifugio cayolle senza le cimet arrivo al rifugio bayasse tempi 4,00 distanza 12,2 quota partenza 2326 quota max 2508
quota min 1780 dislivello salita 365 discesa 838
3G3 Percorso rifugio cayolle con le cimet ( andata e ritorno) arrivo al rifugio bayasse tempi 7,00 distanza 19,1 km quota partenza 2326
quota max 2992 dislivello salita 894 discesa 1368
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3 giorno 3 percorsi
1 Percorso rifugio cayolle senza le cimet arrivo a le long tempi 4,00 distanza 11,6 km quota di partenza 2326 m quota max
2508 quota min 1716 dislivello salita 387 m discesa 905 m circa

2 Percorso rifugio cayolle senza le cimet arrivo al rifugio bayasse tempi 4,00 distanza 12,2 quota partenza 2326 quota max
2508 quota min 1780 dislivello salita 365 discesa 838

3 Percorso rifugio cayolle con le cimet ( andata e ritorno) arrivo al rifugio bayasse tempi 7,00 distanza 19,1 km quota
partenza 2326 quota max 2992 dislivello salita 894 discesa 1368

4 giorno percorso ipotetico non avendo dati precisi 4G1 percorso rifugio Bayasse monte le Chevalliere rifugio
Bayasse tempi 5,00 distanza 18 km quota di partenza 1800 quota max 2825 dislivello salita 1266 discesa 1266

4G1

4 giorno percorso ipotetico non avendo dati precisi 4G1 percorso rifugio Bayasse monte le Chevalliere rifugio Bayasse
tempi 5,00 distanza 18 km quota di partenza 1800 quota max 2825 dislivello salita 1266 discesa 1266

5 giorno
5G1 percorso dal rifugio bayasse al rifugio cantoniere tempi 4,30 distanza 12,1 km quota partenza 1793 quota max 2586 dislivello
793 discesa 733

5G1

alita

5 giorno
5G1 percorso dal rifugio bayasse al rifugio cantoniere tempi 4,30 distanza 12,1 km quota partenza 1793 quota max 2586 dislivello salita 793 discesa 733

6 giorno 1 percorso 6G1 dal rifugio cantoniere montagne de l’avalanche al rifugio du lac d’allos tempi 4,30 distanza 10,5 km quota di
partenza 1855 quota max 2721 dislivello salita 875 discesa 478 se si fa la variante anche Avalanche sono 200 m dislivello + 1,800 km

6G1

Variante

6 giorno
6G1 percorso dal rifugio cantoniere montagne de l’avalanche al rifugio du lac d’allos tempi 4,30 distanza 10,5 km quota di
partenza 1855 quota max 2721 dislivello salita 875 discesa
478

7 giorno 7G1 dal rifugio d’allos coll de l’ecombrette a colmars tempi 6 ore distanza 16 km quota di partenza 2243 quota max
2532 quota min 1247 dislivello salita 520 discesa 1512

7G1

7G1 percorso dal rifugio d’allos coll de l’ecombrette a colmars tempi 6 ore distanza 16 km quota di partenza 2243 quota max
2532 quota min 1247 dislivello salita 520 discesa 1512

