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PROGRAMMA “ANDAR LENTO” - CAMMINATE 2017
Santuario di S. Ingnazio (Valli di Lanzo)
Sabato 11 Marzo 2017
Un’interessante escursione ad anello, con partenza dal centro storico di Lanzo e arrivo ad uno dei
più caratteristici e panoramici santuari della zona, passando su piacevoli e particolari dorsali su
sentieri e facili mulattiere.
RITROVO E PARTENZA: ore 9:30 presso la stazione ferroviaria di Lanzo (link GoogleMaps)
DISLIVELLO: 500 m circa
DIFFICOLTA’: E - E’ quindi consigliato avere un minimo di abitudine ad escursioni con dislivelli di 500600 metri.

PRANZO: al sacco
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: abbigliamento caldo ed impermeabile, guanti, berretto,
occhiali da sole, calzature adeguate (consigliati scarponcini da montagna), bastoncini
(facoltativi).
PROGRAMMA: dal centro di Lanzo (482m) saliremo alla borgata Margaula (597m). Per poi
imboccare un piacevole e caratteristico sentiero che ci condurrà, prima su una panoramica
dorsale e successivamente alla frazione Tortore (894m), dove si trova il Santuario di
Sant’Ignazio. Da qui torneremo percorrendo un sentiero parallelo all’itinerario di salita, per
tornare alla borgata Margaula e quindi al centro storico di Lanzo.
Euro 12,00 (assicurazione compresa)

Sentieri sul mare: tra i profumi, i colori e il sole di Finale Ligure
25 -27 Marzo 2017
Tre giorni alla scoperta dei sentieri e dei paesi che circondano uno dei più bei borghi d’Italia.
Affacciati sul mare cammineremo sugli itinerari che percorrono uno dei più bei tratti della costa
ligure, passando tra sottoboschi di lecci e ulivi,bellissime falesie e profumate focaccerie…
DIFFICOLTA’: Le escursioni saranno di livello E. E’ quindi consigliato avere un minimo di
abitudine ad escursioni con dislivelli di 500-600 metri.
1° giorno - Caprazoppa:
Arrivati a Finale Ligure in mattinata, dopo aver lasciato le valige in hotel e aver fatto scorta di
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ottima focaccia in Finalborgo imboccheremo la Strada Napoleonica, un piacevole sterrato su
cui risaliremo le pendici del monte Caprazoppa. Raggiungeremo quindi il magnifico borgo di
Verezzi e torneremo a Finale Ligure su un itinerario ad anello, passando sotto la Rocca
dell’Orera. Dislivello positivo 350m. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno-Tour ad anello sull’Altopiano delle Magne:
Breve spostamento in auto (10 minuti) fino al paese di Varigotti, da qui saliremo verso
l’altopiano delle Magne ed il Bric dei Crovi da cui poter ammirare un magnifico panorama, sia
sull’entroterra che sul mare e sulla costa circostante. Raggiungeremo quindi il Bric dei Monti e
successivamente la caratteristica zona dei Ponti Romani, per poi completare il tour ad anello e
ridiscendere verso Varigotti. Dislivello positivo 700m. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Bric dei Frati e Grotta dell’Edera:
Partiremo da Finalborgo, per poi seguire per un breve tratto il torrente Aquila e dirigerci
successivamente verso la Cappella di Sant’Antonio ed il panoramico Bric dei Tre Frati, passando
dalle suggestive grotte dell’Edera e Pollera. Arriveremo quindi alle falesie del Bric Grigio e da
qui passeremo tra i dolmen della zona archeologica di Monticello per tornare a Finalborgo.
Dislivello positivo 650m circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Euro 235,00 minimo 10 massimo 20 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 30,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in treno
- 2 mezze pensioni in hotel 3*** con bevande
- Focaccia e bibita il primo giorno
- Guida escursionistica ambientale per tutta le durata del viaggio
- Accompagnatore
- Assicurazione medico bagaglio e infortuni
N.B: Tutti gli itinerari saranno valutati di giorno in giorno in base al livello generale del gruppo,
alle condizioni meteo e di sicurezza. Potranno quindi essere previste variazioni dell’ultima ora.
Chi non avesse bisogno del servizio di mezza pensione potrà richiedere la sola partecipazione
alle attivita’

Monte Sette Confini (Val Lemina, Pinerolo)
Sabato 8 Aprile 2017
Un magnifico itinerario ad anello in Val Lemina, salendo dal Colle Ciardonet arriveremo al Monte
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Sette Confini, passando per piacevoli e magnifici boschi conosciuti anche per l’ecomuseo a cielo
aperto sulle carbonaie.
RITROVO E PARTENZA: ore 9:30 presso la borgata Talucco Alto di Pinerolo
DISLIVELLO: 500m circa
DIFFICOLTA’: E - E’ quindi consigliato avere un minimo di abitudine ad escursioni con dislivelli di 500600 metri.

PRANZO: al sacco
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: abbigliamento caldo ed impermeabile, guanti, berretto,
occhiali da sole, calzature adeguate (consigliati scarponcini da montagna), bastoncini
(facoltativi).
PROGRAMMA: lasciate le auto nella borgata di Talucco (765m) si raggiunge in breve il Colle
Eremita (962m), da qui ci si inoltra nell’ecomuseo delle Carbonaie per poi raggiungere il Colle
Ciardonet (1061m) ed arrivare al Monte Sette Confini (1358m) percorrendo strade sterrate ed
un ultimo tratto su sentiero.
Euro 12,00 (assicurazione compresa)

05-08 MAGGIO (4 giorni) - SENTIERI SUL LAGO: - Acque blu e sentieri del Lago di Garda
Quattro giorni alla scoperta della riva settentrionale del più grande lago d’Italia! Cammineremo
tra olivi, cipressi, storia e sentieri scavati nella bianca roccia calcarea immersi nel tipico clima
mite e mediterraneo della zona. Soggiorneremo a Torbole, un magnifico paesino sulla riva del
lago con una forte tradizione legata alla pesca oggi divenuto centro velico e surfistico famoso
in tutto il mondo.
(Il programma verrà pubblicato prossimamente)
18 -27 settembre
(10 giorni) - SENTIERI POSSIBILI: Santiago di Compostela Un percorso
adatto alle esigenze di ciascuno, scegliendo tra i punti di vista storico, paesaggistico o religioso.
Scopriremo la Spagna negata a chi viaggia solo motorizzato, alternando percorsi a piedi a visite
turistiche… senza le pretese di essere “Il camino”, ma “un possibile camino”; diverso da un
pellegrinaggio, ma diverso anche da un normale pacchetto turistico.
(Il programma verrà pubblicato prossimamente)
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