Quattro entusiasmanti giorni
alla scoperta del
Parco Naturale delle Alpi Marittime
Un affascinante trekking di quattro giorni nel
cuore del Parco Naturale delle Alpi Marittime,
accompagnati da una Guida ufficiale del Parco,
per scoprire tutti i segreti di questi luoghi
meravigliosi.
Seguendo la fitta rete di mulattiere utilizzate per
le battute di caccia da Re Vittorio Emanuele II,
attraverseremo paesaggi estremamente vari:
laghi glaciali, praterie alpine, selvagge distese
detritiche o rilassanti conche pascolive.
Stambecchi, camosci, marmotte, aquile e
l’ancora raro gipeto saranno i compagni di
viaggio di questa indimenticabile avventura.
I pernottamenti in rifugi alpini o posti tappa
confortevoli, con la possibilità di usufruire del
trasporto bagagli o dei pranzi in rifugio durante le
traversate, consentiranno di viaggiare con lo
zaino leggero e godere appieno delle bellezze
della natura.
I sentieri, a quote comprese tra i 1300 e i 2500 m,
non presentano difficoltà tecniche e sono adatti a
tutti gli escursionisti, purché mediamente allenati
a camminare in montagna.
Quota di partecipazione
Quota fissa (*): 270,00€ per persona, comprendenti la Guida
Parco al seguito per 4 giorni, 3 trattamenti di mezza pensione
in rifugio o posto tappa, 4 pranzi al sacco, il bus navetta da San
Giacomo di Entracque a Terme di Valdieri.
Supplemento trasporto bagaglio (**): 30,00€ per persona,
comprendenti il trasporto di 1 collo (max 10kg) nei luoghi di
pernottamento.
(*) La quota fissa si intende per gruppi da 6 a 12 persone.
(**) Opzione disponibile con maggiorazione di prezzo se
richiesta da meno di 6 persone del gruppo.

Informazioni e Prenotazioni
Il trekking si effettua nel periodo 15 luglio - 15 settembre
solo su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni:
Daniele Orusa, Segnavia Tour Operator
tel. +39 0175 689629, email: info@segnavia.piemonte.it
web: www.segnavia.piemonte.it
Informazioni sul trekking possono essere chieste a:
Roberto Pockaj, Guida Parco Alpi Marittime
cell. 338 7185495, email: roberto.pockaj@gmail.com,
web: www.alpicuneesi.it

alpicuneesi.it

Sui sentieri del Re

Programma
Giorno I
· Arrivo a Terme di Valdieri (1368m) con
mezzi propri alle ore 8.30 (possibilità di
pernottamento la sera antecedente al Posto
Tappa GTA di Terme di Valdieri).
· Escursione a Pian del Valasco e
prosecuzione lungo uno spettacolare
sentiero ad anello che tocca i laghi alpini
delle Portette, del Claus e di Valscura.
Possibilità di pranzo al Rifugio Questa
(2388m). Rientro a Pian del Valasco e
pernottamento al Rifugio Valasco (1764m),
storico edificio già palazzina reale di caccia.
Dislivello: +1100m / -700m; 6.30 ore; 17 km.
Opzione: pernottamento al Rifugio Questa
(trasporto bagaglio non disponible).

Giorno II
· Attraverso il Colletto di Valasco (2429m)
saliremo ai magnifici Laghi di Fremamorta
(2380m), un eccezionale balcone
panoramico sul Massiccio dell’Argentera,
che con i suoi 3297 m è la vetta più alta delle
Alpi Marittime. Discesa a Terme di Valdieri e
pernottamento al Posto Tappa GTA.
Dislivello: +670m / -1300m; 5.45 ore; 14 km.

Giorno III
· Salita nel Vallone di Lourousa, dove
potremo ammirare il Gelàs di Lourousa, un
ghiacciaio perenne che scende ripidissimo
per circa 900m di dislivello. Possibilità di
pranzo al Rifugio Morelli-Buzzi (2351m).
Discesa nel Vallone della Rovina attraverso
il Colle del Chiapous (2533m), dominando
dall’alto il Bacino del Chiotas, invaso
artificiale a 2000 m di quota. Pernottamento
al Rifugio Genova-Figari (2010m).
Dislivello: +1200m / -600m; 6.30 ore; 17 km.

Giorno IV
· Il valico del Colle di Fenestrelle (2463m), ci
condurrà nel Vallone della Barra, dove non
servirà troppa fortuna per osservare da
vicino splendidi animali come lo stambecco
o il camoscio alpino. Possibilità di pranzo al
Rifugio Soria-Ellena (1830m). Discesa su
San Giacomo di Entracque (1213m).
Dislivello: +500m/-1300m; 5.30 ore; 14 km.
· Trasferimento in bus navetta fino a Terme
di Valdieri (possibilità di ulteriore
pernottamento al Posto Tappa GTA di
Terme di Valdieri).
Note: Il percorso del trekking può subire
variazioni in basi alle condizioni meteo e dei
sentieri, o a insindacabile giudizio della
guida. Obbligatori scarponcini da trekking e
abbigliamento adeguato ad escursioni in
montagna. Obbligo di sacco a pelo o sacco

