12-13-14-15 AGOSTO 2019
Entusiasmante
trekking
guidato di 4 giorni che
domina,
con
vasti
panorami, tre valli diverse
(Po, Varaita, Guil) e
consente di ammirare il
Monviso in tutta la sua
imponenza cogliendo gli
aspetti più interessanti di
una delle zone più belle
delle Alpi Cozie. L'anello,
con i suoi modesti dislivelli
e le diverse prospettive
sugli affascinanti profili del
"Re di Pietra", si presenta
come
uno
dei
più
spettacolari trekking d'alta quota d'Europa. Ma è tutto il regno del Monviso che scorre davanti agli
occhi dell'escursionista in un fantastico viaggio in cui al paesaggio aspro e severo delle ardite pareti
rocciose del massiccio meridionale si alternano i laghetti cristallini dai riflessi verde-azzurro del
Vallone delle Giargiatte, i contorti pini cembri del bosco dell'Allevé cui seguono gli splendidi specchi
d'acqua dell'alta Valle Po.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO

1° giorno: Pian del Re / Rifugio Alpetto – Dislivello 620 m – 4 ore
2° giorno: Rifugio Alpetto / Rifugio Vallanta – Dislivello 732 – 6 ore
TAPPE:
3° giorno: Rifugio Vallanta / Rifugio Granero – Dislivello 752 m – 6 ore
4° giorno: Rifugio Granero / Pian del Re – Dislivello: 315 m – 5 ore
Attrezzatura da escursionismo in alta montagna (zaino, scarponi, felpa,/pile, pantaloni
EQUIPAGGIAMENTO: lunghi, giacca a vento, guanti, viveri e borraccia) sacco lenzuolo e tessera CAI –
consigliati i bastoncini da trekking
INTERESSI:
Geologico, panoramico, naturalistico
NOTE VARIE:
Pranzo al sacco a mezzogiorno - ISCRIZIONI ENTRO IL 30.07.19 con caparra 50 €
RITROVO: CASELLO AUTOSTRADA A4 BRESCIA CENTRO ORE 7:00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 250,00 EURO

N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA
FORNITO DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA
ED IL COSTO DELLA MEZZA PENSIONE IN RIFUGIO
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO (CON MEZZI PROPRI) E GLI EXTRA IN RIFUGIO
Per prenotazione e maggiori informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO
Tel.: 3388328830
paola@gardacanyon.it

UGO MARIANI
info@gardacanyon.it

NICOLA DANESI
Tel.: 3484452357
nicola@gardacanyon.it

