Programma primavera - estate 2019
Domenica 28 aprile – Monte Castelluzzo (val Pellice) – Sulle tracce degli
antichi rifugi valdesi. Difficoltà T
MAGGIO

Domenica 5 - Monte Vandalino – Facile escursione, all’imbocco della val
Pellice, con splendido panorama. Difficoltà T
Domenica 12 - 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 19 - Il bosco dell'Alevè ed il lago Bagnour (val Varaita) Escursione sui sentieri della cembreta più estesa delle Alpi. Difficoltà T
Domenica 26 – Il vallone di Bellino (val Varaita) - Un vallone storico tra
antiche miniere, meridiane ed esempi unici di architettura alpina. Difficoltà
EE.
GIUGNO

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 9 - Vallone degli Invincibili (val Pellice) - Alla ricerca degli
inespugnabili rifugi dei Valdesi, in un vallone selvaggio e maestoso.
Difficoltà E
Domenica 16 – Alpe Bancet (val Pellice) - Salita agli alpeggi del Bancet,
con ampi panorami sulle cime più elevate della val Pellice, cercando gli
abitanti delle creste alpine: aquile, pernici bianche, coturnici, codirosso
spazzacamino ed altri ancora. Possibilità di percorrere un percorso ad
anello attraverso l'alpe Crosenna. Difficoltà E

Venerdì 21 – Lunedì 24 - Marguareis – Trekking sulle Alpi Marittime sui
sentieri del parco naturale del massiccio del Marguareis. Difficoltà EE
Domenica 30 - Colle Armoine (val Pellice) - Ascensione ad uno dei più
bei punti panoramici sul Monviso. Difficoltà E
LUGLIO

Sabato 6 – Domenica 7 - Anello dei rifugi della val Pellice (val Pellice) Trekking in alta quota nei luoghi più suggestivi della valle. Difficoltà EE
Sabato 13 – Martedì 16 – Giro del Monviso - Trekking intorno al Re di
pietra, nel Parco del Monviso, cercando percorsi poco frequentati attraverso
i cembri del bosco dell'Alevè. Difficoltà EE
Sabato 20 – domenica 21 - Giro del Boucie (val Pellice/Germanasca) Trekking fuori rotta attorno ad una delle cime più caratteristiche delle Valli
Valdesi. Difficoltà EE
Domenica 28 – Parco della val Troncea - Facile escursione, con percorso
adatto ad adulti e bambini, per scoprire le creature grandi e piccole che
popolano l'ambiente alpino, tra antiche borgate e memorie di storiche
miniere. Difficoltà T
AGOSTO

Sabato 3 – domenica 4 - Conca del Prà ed anello in alta val Pellice Percorso in alta valle con itinerario per il Col Barant, poi bastioni del
Palavas e rientro per l’alpe Crosenna. Difficoltà EE
Domenica 11 – Colle della Croce (val Pellice) – Salita allo storico passo,
porta d’accesso al Queyras e la Francia. Difficoltà EE
Giovedì 15 – Domenica 18 - Trekking delle Alpi Marittime - Sui sentieri
reali nel famoso Parco Naturale della Alpi Marittime, senza tralasciare
varianti meno frequentate. Difficoltà EE
Sabato 24 – domenica 25 – Giro del Monte Granero (val Pellice) - Un
trekking con partenza e rientro al rif. Barbara, attraverso colli panoramici e
lo storico Buco di Viso. Difficoltà EE

Venerdì 30 – domenica 1 settembre – Tour della Bessanese (val d’Ala)
- Un trekking con partenza e rientro al Pian della Mussa, attorno ad una
delle storiche cime delle valli di Lanzo. Difficoltà EE
SETTEMBRE

Giovedì 5 – Domenica 8 – Traversata Veglia, Devero, Formazza Trekking tra le perle dell'Ossola, attraverso l’omonimo parco naturale nelle
meravigliose zone di alta montagna delle Alpi Lepontine. Difficoltà EE
Domenica 15 – Colle della Gianna (val Pellice) - Ascensione ad uno dei
più bei punti panoramici sul Monviso partendo dal Rif. Barbara, attraverso il
Col Prussera, per godere di una visuale unica. Difficoltà E

www.popolomigratore.it
Per contattarci: info@popolomigratore.it
Marco 349-7527606, Stefano 349-5735974
E’ possibile concordare itinerari e/o date differenti con gruppi già formati.

