Via Pylos 29/D
12038 Savigliano (Cn)
Tel: 0172752386
E-mail: info@caisavigliano.it
Web: www.caisavigliano.it

GRUPPO ROSA, MA NON SOLO
20-21-22 Luglio 2022
GIRO DEL MONVISO
Il percorso si svolge tutto su sentiero.
Programma:
1° giorno: mercoledì 20 luglio: Ritrovo a Savigliano dal piazzale del Self e partenza alle ore 8.00;
inizio escursione da Castello di Pontechianale (m. 1603) attraverso il vallone di Vallanta. Sosta
presso il rifugio omonimo, salita al passo di Vallanta (m. 2811). Discesa al Refuge du Viso (m.
2469), situato nel Parc Naturél Régional du Queyras. Cena e pernottamento
2° giorno; giovedì 21 luglio:
Dopo la colazione, partenza dal Refuge du Viso e
salita al Buco di Viso (m. 2882) (se il Buco di Viso
fosse ancora chiuso si sale fino al passo delle
Traversette), discesa verso il Pian del Re (m. 2020) e
risalita al rifugio Quintino Sella (m. 2640). Cena e
pernottamento.
3° giorno: venerdì
22 luglio:
Dopo la colazione,
partenza dal rifugio Quintino Sella (m. 2640) e, attraverso i passi
Gallarino (m.2727) e San Chiaffredo (m. 2764), discesa nel
vallone delle Giargiatte, poi in quello di Vallanta e dei Duc per
arrivare a Castello.
Giovedì 7 luglio, alle ore 17,30, ci si troverà in sede per i
dettagli e per versare il saldo (€ 62,00).
Il costo della mezza pensione al Refuge du Viso è di € 45,30.
Il costo della mezza pensione al Quintino Sella è di € 44,00 + 1 per tassa soggiorno.
Abbigliamento e attrezzatura:
- Scarponi da montagna e bastoncini (facoltativi)
- Abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo da caldo a freddo e umido: giacca
antivento, pile, guanti, berretto, calzettoni, cappellino
- Cambio per il secondo e terzo giorno
- Occhiali da sole e crema solare
- Borraccia
- Pila frontale
- Sacco lenzuolo e asciugamano
- Effetti personali (documenti, farmaci personali, prodotti per l’igiene)
- Pranzi per il secondo e terzo giorno per chi non prenota il panino al rifugio.

