
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Escursioni e gite naturalistiche 
PROGRAMMA ADULTI dal 2 agosto al 4 settembre 2022 

www.lamontagnaconbarbara.it       info@lamontagnaconbarbara.it 
 

 

PRENOTAZIONI, RICHIESTE ed INFORMAZIONI: 

- Barbara  338 8211116 GUIDA NATURALISTICA 
 

 

 

- Per ogni gita occorre un NUMERO MINIMO di partecipanti  

- Attrezzatura e calzature idonee all’escursione 

- TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI, da organizzare in base alle   

  norme ed al numero dei gitanti (partecipazione spese trasporto) 

- Alcune gite sul territorio possono essere facilitate utilizzando 

  navette o seggiovie considerando il relativo costo aggiuntivo 

- Le giornate e/o gli itinerari possono essere modificati in base al  

  meteo e/o per questioni organizzative, a discrezione della guida 
 

* ITINERARI PERSONALIZZABILI e DATE SU RICHIESTA 

info: Barbara 338 8211116 
 

 

 

* ITINERARI e DATE SU RICHIESTA: Barbara 338 8211116 
                                                                      

 

 

   
 

 

 

Tariffe:                                 
GITE MEZZA GIORNATA € 15,00 x persona 

(gruppi superiori a 4 persone € 12,00) 

GITE PRANZO AL SACCO € 20,00 x persona 

(gruppi superiori a 4 persone € 16,00) 

Prezzi personalizzati per gruppi numerosi  
 

 

Martedì 16 agosto: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 430 – difficoltà T 
Lago Laune ed anello attorno al Bois des Abeaux 
 

Mercoledì 17 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte CHABERTON (Monginevro)  
altezza mt. 3.131 – dislivello mt. 1.300 – difficoltà EE 
 

Giovedì 18 agosto: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 470 – difficoltà T/E 
Sentiero BONATTI e Grange Rho (Bardonecchia) 
 

Sabato 20 agosto: dislivello mt. 1.170 – difficoltà E/EE 
Giro dei CERCES (Val Clarée) 
 

Domenica 21 agosto: dislivello mt. 870 – difficoltà E 
Valle dei MANDARINI e Colletto VERDE (Claviere) 
 

Martedì 23 agosto: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 590/790 – difficoltà T 
Verso Sportinia: gli albori dello sci fra boschi e praterie  
 

Mercoledì 24 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” 
Cima del VALLONETTO (Valle Rochemolle)  
altezza mt. 3.217 – dislivello mt. 1.250 – difficoltà E/EE 
 

Giovedì 25 agosto: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 430 – difficoltà T 
Monte Crouzore e Forte Champlas (Sauze Cesana) 
 

Sabato 27 agosto: dislivello mt. 500 – difficoltà T 
Cappella di MONSERRAT e grange (Bardonecchia) 
 

Domenica 28 agosto: dislivello mt. 1.200 – difficoltà E 
Lago CRISTOL, colli e Vallon de l’OULE (Nevache) 
 

Martedì 30 agosto: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 200/400 – difficoltà T 
Borghi, chiese, cappelle, fontane da Sauze verso valle 
 

Mercoledì 31 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte MALAMOT e Lago Bianco (Moncenisio) 
altezza mt. 2.917 – dislivello mt. 1.250 – difficoltà E 
 

Giovedì 1 settembre: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 950 – difficoltà E 
Col des ACLES e fortificazioni (Colle della Scala) 
 

Sabato 3 settembre: dislivello mt. 790 – difficoltà EE 
Lago BERAUDE e Colletto Moutouze (Val Clarée) 
 

Domenica 4 settembre: dislivello mt. 950 – difficoltà E 
Monte GIASSIEZ (Val Thuras) 
 

Martedì 2 agosto: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 400 – difficoltà T 
Pineta e sellette verso Monfol….. e più su, una croce 
 

Mercoledì 3 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” 
Punta RAMIERE (Valle Argentera)  
altezza mt. 3.303 – dislivello mt. 1.380 – difficoltà EE 
 

Giovedì 4 agosto: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 390 – difficoltà T 
Sentiero BORDIN, un panoramico balcone (Sestriere) 
 

Sabato 6 agosto: dislivello mt. 950 – difficoltà E 
Lac de COMBEYNOT (Boussardes/Col Lautaret) 
                      

Domenica 7 agosto: dislivello mt. 1.030 – difficoltà E 
Poggio TRE CROCI e Caposaldo (Bardonecchia)  
 

Martedì 9 agosto: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 300/700 – difficoltà E 
Assaggio di Gran Bosco tutto attorno a Serra del Crine 
 

Mercoledì 10 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte THABOR (Valle Stretta) 
altezza mt. 3.178 – dislivello mt. 1.450 – difficoltà EE 
 

Giovedì 11 agosto: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 350/480 – difficoltà T/E 
La torbiera sotto Rocca Clarì e Rif. Gimont (Claviere) 
 

Venerdì 12 agosto: “Luci e ombre della luna” 
Breve itinerario notturno per catturare le suggestioni 
della luna piena (percorso da stabilire) 
 

Sabato 13 agosto: dislivello mt. 970 – difficoltà E/EE 
Cima delle MONACHE e Vallone Galambra (Gr. d. Valle) 
 

Domenica 14 agosto: dislivello mt. 840 – difficoltà E 
Col des MUANDES e laghi (Val Clarée) 
 

 

 

T=turistico; E= escursionistico; EE= escursionisti esperti /allenati 

 
Per la COPERTURA ASSICURATIVA: possibilità di TESSERA ASD  
       https://www.chiomontesportacademy.eu/home/la-mia-tessera/ 

 

http://www.lamontagnaconbarbara.it/
mailto:info@lamontagnaconbarbara.it

