
      Valle Varaita 2017 

     Programma di massima escursioni. 

 
 
 
 
 
 
Domenica 16: Sampeyre:   in auto fino alla  loc. Becetto mt. 1400 – 
 baita del Lupo mt. 1788 – bivio a quota 2000 mt. -  Colle del Prete mt. 1715 
Km. 15 c.a – disl. 600 mt. c.a. – ore 6 c.a 
 

Lunedì 17:Vallone di Gilba – San Sisto mt. 1168 – Colle del Prete mt. 1714 
Km. 16 c.a. – disl. 600 mt. c.a.-ore 6 c.a.in alternativa Riserva 1- 
 

Martedì 18:Sampeyre- in auto fino alla Loc. Colletto di Sopra mt. 1695 – Lago Cibuo- Lago Louserot 
Lago di Luca – Colle di Luca mt. 2437  
Km. 15 c.a. – disl. 800 mt c.c. – ore 6 c.a. 
 

Mercoledì 19:giorno di riposo: facoltativa 
Ristoro Sant’Anna mt 1428 – partenza dall’Albergo mt. 1000 – Fondovet mt. 1675 
Km. 13 c.a.- disl. Mt. 675 c.a- ore 6 c.a.  vedi anche programma Turistico. 
 

Giovedì 20:  Pontechianale mt. 1650 – colle del Rastel mt. 2376 ( incisioni rupestri)  escursione 
andata e ritorno stesso itinerario 
Km. 16  c.a.- disl. Mt. 800  c.a.-ore 6 c.a. 
 

Venerdì 21: Loc. Castello  mt. 1590 – vallone di vallanta -   
 Rifugio Vallanta mt. 2450 – ex rifugio gagliardone mt 2536 
Km. 20 c.a – disl. 900 mt c.a. – ore 7 c.a. 
 

Riserve: 
 1  )Melle: Vallone di Gilba mt. 700 – Madonna della Betulla mt. 1168 
San Bernardo delle Sottole mt. 1158 ( incisioni rupestri) 
Km. 12 c.a.- disl. 500 mt c.a.- ore 5 c.a. 
 

2) Bellino mt. 1686 Colle del Bondormir mt. 2657 
Km. 12 c.a.- disl. Mt. 1000 c.a.- ore 6-7 c.a. 
 

3) Bellino: loc. Chiazale mt. 1755 – antica miniera mt.             
Km. 15 c.a.-disl. Mt. 1000 c.a.- ore 6-7 c.a 
 

Itinerari rilevati da carte escursionistiche – i km. I dislivelli e le ore di cammino sono puramente 
indicativi – il GEF si riserva di apportare tutte quante le modifiche che riterrà opportuno una volta 
sul posto, variando o spostando la programmazione. 
 

Tutte le Escursioni sono riservate ai soli Soci . 
Ogni partecipante è responsabile di sé stesso. 
 


