
Dall'autostrada Milano-Torino proseguire per Susa, salire al Colle del Moncenisio e poi scendere a 
Lanslevillard; prendere a destra passando per Bessans e Bonneval sur Arc sino a giungere a l'Ecot dove si lasci 
l'auto nei numerosi posteggi
Attraversare l'Arc per il Ponte Saint Claire e ci si ritrova sulla riva destra del fiume. Il Refuge de Carro è 
indicato ad 2.50 ore. Seguire la larga strada pianeggiante, che poi si alza un pò dopo un incrocio. Dopo una 
curva a sinistra, il sentiero prosegue direttamente lungo l'Arc.

Qualche  instante dopo, a La Tulière (2118m), lasciamo la strada,  (che prosegue verso la Duis e Sources de 
l'Arc ) e prendiamo un sentiero a sinistra in direzione del rifugio, indicato a 2,15 ore.

Il sentiero sale tra i pascoli e i fiori., poi si avvicina alla Ruisseau du Montet, impressionante cascata, e la si 
attraversa su una graziosa passerella (Passerelle du Montet): Il sentiero diventa ripido fino all'orizzonte,  prima 
di diventare più simpatico.

Dopo alcuni zig-zag, arriviamo ad un incrocio al  Plan Sec 2700 m :Sulla sinistra, le Lac du Pya , le Plan des 
Eaux  , le Sentier balcon , le Pont de l' Oulietta . A destra, il Refuge du Carro indicato a quindici minuti. Noi 
prendiamo il sentiero a destra, e dopo un po' si intravede il rifugio, pochi istanti dopo, arriviamo al Refuge du 
Carro, il rifugio più alto della Savoia, costruito in 2759 metri.

Il giorno dopo si possono effettuare molti itinerari..

Da quelli alpinistici: Levanna Occidentale, Grande Aiguille Rousse, Aiguille Percèe, Cime du Carrò e l'Uja

Per gli escursionisti: sentiero balcone (colore rosso) e sentiero Levanne (colore giallo)

L'itinerario di salita in colore blu



Levanna Occidentale 3593 m.

Salita facile, ideale per la scoperta dell'alpinismo.

Piccolo ghiacciaio poco inclinato 30 ° cresta sommitale aerea ma facile

Dislivello di 833m dal rifugio. 3h ascesa.

Col de l'Uja 3379 m

Ideale per la scoperta di alpinismo. Salita facile e breve. 30° ghiacciaio

Continuando per la cresta sinistra dal colle si  può raggiungere la parte superiore (l'Uja). 2,30h e 620m 
dislivello

La Grande Aiguille Rousse 3482m

dal rifugio si segue il sentiero  balcone al Pian Sec  sotto l'Ouille Gontière.. Tornare verso ila base delle 
Aiguilles Rousse. Prendete un percorso in un piccolo corridoio e poi salite la parete sud al colle tra il piccolo e 
il grande Aiguille. A seconda delle condizioni, si può contornare una cornice accanto alla  piccola Aiguille 
Rousse ad arrivare sulla cresta sommitale. 3-4 h ascesa Dislivello 750m

Sentier Balcon

Bellissimo sentiero panoramico che attraversa in piano tutto il costone sinistro della valle (passando alcuni 
deliziosi laghetti) sino alla quota 2611m, da dove si lascia il sentiero balcone che prosegue per il Colle Iseran; 
per prendere a sinistra un sentierino che scende rapidamente a l'Ecot. Circa 4 ore. Escursionistito.

Sentier Levanne 

Dal rifugio si sale a destra al Col de Pariotes (3034m) 45minuti, si scende dalla parte opposta nella valle 
dell'Arc sino a prendere il sentiero che riporta a 'Ecot. Circa 4 ore. Facile. Possibilità di nevai.


