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Alpes de Hautes Provence  
Gorges du Verdon, La Palud

Da Venerdì 25 
a Domenica  

27 Settembre
Trekking

Il fiume Verdon nasce sulle Alpi Marittime. É famoso il tratto in cui si incanala nelle profonde Gorges du 
Verdon, appunto un paradiso naturale per il trekking, le arrampicate e gli sport acquatici. Le gorge sono 
lunghe 25 chilometri e creano il canyon più impressionante d’Europa.

•	 Venerdì	25:  Partenza da Ivrea ore 6 con auto/pulmini in via Jervis vicino alla sede 
CAI . Arrivo a La Palud sur Verdon previsto alle ore 13 circa, 390 Km. Nel pome-
riggio si percorrono la route de Gorges e la route de Cretes soffermandoci nei nu-
merosi punti panoramici sui canyon e sulle vallate, alcuni da raggiungere con pic-
cole camminate. Sistemazione in albergo con trattamento di mezza pensione.

•	 Sabato	 26:  Dopo colazione si percorre il sentiero Martel, 14 km circa, tempo 7 
ore, (nome del geologo francese che lo organizzò per primo). Si scende dal rifugio 

Maline, quota 893  m, al sentiero vero 
e proprio, quota 630 m circa, destra 
orografica. La discesa è in parte su una 
lunga scalinata di 652 gradini e quan-
do finisce sul sentiero, si è 50 m circa 
sopra il fiume. Nella sua lunghezza ha 
piccoli saliscendi e in un punto arriva a 
toccare il fiume, vi sono anche 3 galle-
rie non illuminate, di cui una lunga 628 
m. Durante il percorso possono essere 

fatte anche delle piccole deviazioni. Le pareti sono di rocce calcaree quindi domi-
na il color bianco, l’acqua del fiume e la vegetazione completano il gioco di colo-
ri. Infine si sale a Point Sublime 787 m. Il ritorno viene fatto con i mezzi pubblici. 

•	 Domenica	 27: Dopo colazione si scenderà nuovamente nel canyon dal rifu-
gio Maline e si percorrerà, in andata e ritorno, una parte del sentiero De l’Im-
but, 4 ore circa. Questo sentiero è dalla parte opposta del Martel. All’ini-
zio un ponte ci porta sulla riva sinistra orografica. Alle ore 14 circa, dopo la 
pausa pranzo, si parte per il viaggio di ritorno, l’arrivo è previsto in tarda serata. 

Trattamento di mezza pensione, le bevande non sono comprese. I 3 pranzi non sono com-
presi. Portare sempre acqua abbondante durante le escursioni. Normale equipaggiamento 
da escursione con scarponi alti alla caviglia, lampada frontale per i tunnel a piedi. Carta di 
identità in corso di validità. Iscrizione	prevista	a	fine	aprile.
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