USCITA in PIEMONTE NELLE VALLI DI LANZO
col Cai di Tradate.

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO E TURISTICO
8 giorni nelle Valli di Lanzo
da Domenica 8/07 a domenica 15/07/2018

Trekking residenziale a RIVOLI (TO)
presso Gardenhotel (3 stelle)
Domenica 8/ 07/ 18 - Partenza da Cesena ore
Sosta a Tradate - partenza per Rivoli dopo il pranzo in sede CAI
Arrivo in tardo pomeriggio – sistemazione in albergo e cena

PROGRAMMA GIORNALIERO
PREVISTE 6 escursioni e/o gite turistiche:
a) Ceresole Reale: dal colle del Nivolet ai laghi de col Rosset (E)
oppure da Ceresole Reale al Rifugio Guglielmo Jervis alle Lavanne E
b) Valli di Lanzo: Pian della Mussa in Val d'Ala al rifugio Gastaldi sotto le cime del
Monte Cimarella e La Bessanese (E)
oppure dal Pian della Mussa al Rifugio Ceriè (T)
c) Colle del Moncenisio: dal colle al Rifugio Stellina (E)
oppure: dal colle, periplo del lago (T) o visita ai Forti militari sul passo (E)
d) Grissolo: dalla Piana del Re al rifugio Quintino Sella al Monviso (E)
oppure sosta alla Piana del Re (T)
e) Monginevro: passo sul confine franco-italiano - visita alla città di Briancon, la
città fortificata più alta delle Alpi (T)
oppure escursione a Cesana Clavière sul ponte tibetano più lungo del mondo con un
punto di alt. di mt 95 alle Gorge di S. Gervasio; il costo del pedaggio è di € 10,00 o €
15,00 per chi non ha imbragatura propria (EE)
f) Forte di Finestrelle in Valle del Chisone - Piccola muraglia cinese di 4.000
gradini per una lungh. di Km 5 circa - (E) visita guidata
oppure solo visita del Forte (T) visita guidata
Dopo queste escursioni visita tutti insieme al Borgo di Usseaux (T)

Era prevista l'escursione e la visita alla Sacra di S. Michele ma un recente incendio ha
danneggiato l'abbazia, per cui non si sa se sarà accessibile a luglio.
Visita guidata all'Abbazia per tutti. Per chi vuole possibilità di sentiero escursione o
ferrata Carlo Giorda che portano entrambi sulla cima della Sacra.
Questa meta, nel caso di possibilità di accesso, verrà scelta in sostituzione di una
delle escursioni elencate.

N.B. La gita al Monviso è stata aggiunta in sostituzione di altre in Val di Lanzo, dove è
vietato l'accesso ai bus.

