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rrivando in autostrada da Torino o Milano si esce al primo casello per 

Aosta (Aosta Est). Appena oltrepassato il casello si prende la galleria per 

il Gran S. Bernardo. Usciti dalla galleria attenzione! Occorre prendere il 

primo bivio sulla destra per Valpelline-Bionaz. Si prosegue per la strada 

principale numero 27 oltrepassando i comuni di Gignod, Roisan, Valpelline e 

Oyace. Arrivati nel comune di Bionaz si prosegue per la strada principale. 

Oltrepassato una piccola galleria si prende il primo bivio sulla sinistra, appena 

prima della Chiesa di Bionaz. Seguire la strada per la diga di Place Moulin (circa 

9 km). 

Arrivati alla diga si lascia la macchina nei piazzali predisposti e si prosegue a 

piedi lungo il lago. 
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La strada per il rifugio è una mulattiera accessibile a chiunque (anche alle 

mamme con le carrozzine per i bimbi), molto bella risulta anche la passeggiata 

con le mountain bike. 

Il dislivello tra il piazzale dove si lascia la macchina (circa 1980 m.s.l.m.) risulta 

assai modesto (il rifugio si trova a 2005 m.s.l.m.). 

La strada segue il lungo lago per circa 6 km (45 minuti - 1 ora di strada), 

seguendo un itinerario pieno di corsi d'acqua e piccole cascate, per approdare al 

rifugio. 

Per chi non ha la disponibilità della macchina il paese di Bionaz puó essere 

raggiunto utilizzando il Servizio Autobus di Linea (tel. Stazione di Aosta 

Biglietteria: tel. +39 0165 262057 Orario: Lun-Dom 06:40 - 19:40). 

Dal paese di Bionaz alla diga di Place Moulin non ci sono mezzi di linea, 

tuttavia si può contattare un taxi al numero +39 335 8216940 oppure al 

numero +39 0165 73410 (Robbin Erik). 

 

Buon Viaggio!! 

 


