
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

                                                                                                                                                                                                           

 

Escursioni e gite naturalistiche 
PROGRAMMA ADULTI dal 25 giugno al 31 luglio 2021 

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 
 

   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 12 luglio: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 960 – difficoltà E 
Sentiero dei CANNONI e Monte GRAN COSTA  
 

Mercoledì 13 luglio: “Mete Classiche Alta Valle” 
GUGLIA ROSSA (Valle Stretta)  
altezza mt. 2.545 – dislivello mt. 800 – difficoltà E/EE 
 

Giovedì 14 luglio: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 600 – difficoltà E 
Borgate alle pendici del Monte Seguret (Salbertrand)  
 

Sabato 16 luglio: dislivello mt. 700 – difficoltà E 
Monte CHABRIERE, fioriture e forti (Grange della Valle) 
 

Domenica 17 luglio: dislivello mt. 1.000 – difficoltà E 
Lac e Glacier d’ARSINE (Le Casset/Col Lautaret) 
 

Martedì 19 luglio: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 600 – difficoltà E 
Giro delle borgate presso il bosco ed il Rio Barracan 
 

Mercoledì 20 luglio: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte CHABERTON (Claviere)  
altezza mt. 3.131 – dislivello mt. 1.400 – difficoltà EE 
 

Giovedì 21 luglio: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 750 – difficoltà E 
Laghi Nero e Foirons, cave marmo verde (Bousson) 
 

 

Sabato 23 luglio: dislivello mt. 500 – difficoltà T/E  
La GARDIOLE e il Lac de l’OULE (Col Granon) 
 

Domenica 24 luglio: dislivello mt. 650/850 – difficoltà E 
CROIX d’AQUILA (Briançon) 
 

Martedì 26 luglio: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 530 – difficoltà E 
Le creste sopra Sportinia, spartiacque fra due valli…. 
 

Mercoledì 27 luglio: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte SEGURET (Pramand/Oulx)  
altezza mt. 2.926 – dislivello mt. 800 – difficoltà E/EE 
 

Giovedì 28 luglio: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 650 – difficoltà E           
Le Batterie alle pendici del M.te Chaberton (Claviere) 
 

Sabato 30 luglio: dislivello mt. 1.100 – difficoltà E/EE 
Fort Enrouye e La PEYROLLE (Briançon) 
 

Domenica 31 luglio: dislivello mt. 750 – difficoltà E 
Col de l’ETROIT du VALLON e laghi (Valle Stretta)  
 

Sabato 25 giugno: dislivello mt. 950 – difficoltà E 
Croce CHABRIERE e borgate (Bardonecchia) 
 

Domenica 26 giugno: dislivello mt. 760 – difficoltà E 
CHEMIN de RONDE e Lac Laramon (Val Clarée)  
 

Martedì 28 giugno: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi, 

arte e storia” - dislivello mt. 650 – difficoltà T/E 
Toponimi e curiosità: S. Domenico, Lago Orfù e Garai 
 

Mercoledì 29 giugno: “Mete Classiche Alta Valle” 
CIMA del BOSCO (Thures)  
altezza mt. 2.377 – dislivello mt. 800 – difficoltà E 
 

Giovedì 30 giugno: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 200 – difficoltà T/E 
Sentiero Paradiso e borgate (Bardonecchia) 
 

Sabato 2 luglio: dislivello mt. 750 – difficoltà E 
Refuge e Col BUFFERE, Vallon de Privé (Val Clarée) 
 

Domenica 3 luglio: dislivello mt. 860 – difficoltà E 
Monte CHENAILLET e Lago Sette Colori (Cervieres) 
 

Martedì 5 luglio: “Sauze d’Oulx: natura, paesaggi,  

arte e storia” - dislivello mt. 700 – difficoltà E  
Monte Genevris, il bosco, il lago, il colle…..  
 

Mercoledì 6 luglio: “Mete Classiche Alta Valle” 
Monte e Forte JAFFERAU (Bardonecchia)  
altezza mt. 2.805 – dislivello mt. 1.100 – difficoltà E 
 

Giovedì 7 luglio: “Nei dintorni: paesaggi, storia e 

insediamenti” - dislivello mt. 780 – difficoltà E 
Borgate e alpeggi di Desertes (Oulx-Fenils) 
 

Sabato 9 luglio: dislivello mt. 650 – difficoltà E 
Col des Marsailles e Lac des CORDES (Cervieres) 
 

Domenica 10 luglio: dislivello mt. 790 – difficoltà E               
Col BEGINO e Col CHABAUD (Val Thuras) 
 
 

 

 

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/
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