Programma primavera - estate 2020
Godiamoci insieme il piacere del camminare in
montagna muovendoci in piccoli gruppi e
prendendo le giuste precauzioni.
GIUGNO

Domenica 21 giugno – Vallone degli Invincibili (val Pellice) - Alla
ricerca degli inespugnabili rifugi Valdesi, in un vallone selvaggio e
maestoso. Difficoltà T
Domenica 28 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
LUGLIO

Domenica 19 - Lago di Malciaussia e Colle della Croce di ferro (val di
Viù) – percorso ad anello in cresta con splendidi panorami sulla val di Viù e
val di Susa, con passaggio per il Colle delle Coupe e rientro passando per il
Lago Nero. Difficoltà EE
Domenica 26 – 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 T
AGOSTO

Domenica 2 – Il vallone di Bellino (val Varaita) - Un vallone storico tra
antiche miniere, meridiane ed esempi unici di architettura alpina. Difficoltà
EE
Domenica 16 – Colle della Croce (val Pellice) – Salita allo storico passo,
porta verso il Queyras e la Francia. Difficoltà EE

SETTEMBRE

Sabato 5 e Domenica 6 settembre – Trekking dell’alta val Pellice –
Un itineriario suggestivo, lungo sentieri storici e di grande pregio
naturalistico: Oasi del Barant, Giardino botanico alpino Peyronel, Colle del
Palavas, Alpe Crosenna. Un percorso ad anello, con pernottamento in
rifugio, tra alcuni dei luoghi simbolo della valle. Difficoltà EE
Domenica 13 – Colle Armoine (val Pellice) - Ascensione ad uno dei più
bei punti panoramici sul Monviso, attraversando i luoghi dei grandi ghiacciai
del passato. Difficoltà E

Aiutateci ad organizzare l’escursione in sicurezza:
 la prenotazione è obbligatoria almeno due giorni prima
della data di partenza.
 i gruppi saranno di massimo 10 persone
 i partecipanti dovranno avere al seguito mascherine,
guanti monouso e gel igienizzante
 manterremo una distanza di 2 m tra i partecipanti,
durante l’escursione.

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.

