Programma estate 2017
GIUGNO
Domenica 4 Vallone degli Invincibili (val Pellice) - Alla ricerca degli inespugnabili rifugi dei Valdesi, in un
vallone selvaggio e maestoso. Difficoltà E
Sabato 10 – domenica 18 - Pirenei - Escursioni nel Parco Nazionale di Aiguestortes, tra laghi e stagni
attorniati da pinnacoli inaccessibili. Difficoltà EE
Domenica 11 - Vallone del Cruello (val Pellice) - I sentieri più secondari e gli angoli meno frequentati della
val Pellice, per scoprire antiche borgate sotto l’occhio vigile dei grandi rapaci: aquile, poiane e con un po’ di
fortuna il maestoso gipeto. Difficoltà E
Domenica 18 - Conca del Prà ed anello Alpe Crosenna (val Pellice) - Itinerario in alta valle con percorso
ad anello attraverso l’Alpeggio di Crosenna. Difficoltà E
Domenica 25 Colle Armoine (val Pellice) – Escursione al colle alpino che offre ampi panorami sul Monviso.
Difficoltà E

LUGLIO
Domenica 2 - Col Barant per il sentiero dell’Autagna (val Pellice) - Salita al giardino botanico Peyronel
attraversando tutti i suggestivi orizzonti alpini dell’Autagna. Difficoltà EE
Domenica 16 - Colle della Gianna (val Pellice) - Ascensione ad uno dei più bei punti panoramici sul
Monviso. Difficoltà E
Sabato 22 – domenica 23 - Giro del Boucie (val Pellice/Germanasca) - Trekking fuori rotta attorno ad una
delle cime più caratteristiche delle Valli Valdesi. Difficoltà EE
Sabato 29 – domenica 30 - Anello dei rifugi della val Pellice (val Pellice) - Trekking in alta quota nei luoghi
più suggestivi della valle. Difficoltà EE

AGOSTO
Venerdì 4 – lunedì 7 - Giro del Monviso – Trekking attorno al maestoso Re di Pietra, cercando percorsi
meno conosciuti, selvaggi e di grande fascino. Difficoltà EE
Sabato 12 – martedì 15 - Trekking delle Alpi Marittime - Sui sentieri reali nel famoso Parco Naturale della
Alpi Marittime, senza tralasciare varianti meno frequentate. Difficoltà EE
Giovedì 17 – domenica 20 - Sentiero Roma - Trekking sullo spettacolare sentiero balcone della Val Masino,
dominata dalle guglie granitiche del Pizzo Badile e Pizzo Cengalo, in uno degli ambienti più belli delle alpi
centrali. Difficoltà EEA
Sabato 26 – domenica 27 - Gastaldi e lago della Rossa (val d’Ala) - Un trekking con partenza e rientro al
Pian della Mussa, su alcuni dei sentieri più panoramici delle valli di Lanzo. Difficoltà E

SETTEMBRE
Sabato 2 – domenica 10 - Triglav e Cherso - Sulla montagna simbolo della Slovenia e sull'isola dei grifoni
nelle cristalline acque dalmatine. Difficoltà E
Domenica 17 - Il bosco dell'Alevè ed il lago Bagnour (val Varaita) - Escursione sui sentieri della cembreta
più estesa delle Alpi. Difficoltà E
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