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Aspettando la Primavera a 
Chamois

da Lunedì 
 16 a Giovedì

19 Marzo

Trekking
Senior

•	 16	Marzo:	ore 8 partenza da Ivrea parcheggio Lidl. 
Arrivo a Chamois, scarico bagagli. 
Inizio gita con racchette: Rifugio Ermitage – Lago Lod – Alpe Novalese – Villaggio 
Crepin. 

Dislivello 315 m
Lunghezza 5,9 km
Tempo h. 3
Difficoltà MR 

•	 17	Marzo:	Partenza ore 9:30 – Anello Chamois – Colle Champlong.
Dislivello 680 m
Lunghezza 11,3 km
Tempo h. 5:30
Difficoltà MR 

•	 18	Marzo: 	Partenza ore 9:00  
Anello Chamois Col Pilaz.

Dislivello 545 m
Lunghezza 8,9 km
Tempo h. 4:30
Difficoltà MR 

•	 19	Marzo:Attività da definire.

Direzione	gita:
Barbara	Fontanelli  
cell:  347 0499014     
e-mail: fontanelli.b@gmail.com.

Riteniamo oramai inutile presentare i nostri soggiorni a Chamois nell’incantevo-
le Maison Cly (****). Dati i successi memorabili del passato abbiamo deciso di ri-
proporre l’iniziativa con il medesimo programma di sempre. A Chamois, in que-
sta località da sogno, festeggeremo tutti insieme l’arrivo della primavera 2020.
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ANDALUSIA
da Lunedì 
 30 Marzo 
a Lunedì 
6 Aprile

Trekking

•	 30	Marzo:	Volo Bergamo - Siviglia. 
Trasferimento con bus riservato in 
Hotel.

•	 31	Marzo:	Trasferimento a Cordova. 
Visita	guidata	del	centro	storico	di	
Cordoba con guida turistica 
autorizzata. Trasferimento a Zuheros, 

cena e pernottamento.
•	 1°	 Aprile: La	 ruta	 del	 Rìo	 Bailòn	 a	

Zuheros. Questo sentiero è il più bello 
ed il più noto dei sentieri del Parco 
della Sierra Subbetica.	 Lunghezza del 
percorso: 15 Km Dislivello: 500m   Durata: 
5/6h Difficoltà: E.  Trasferimento a 
Granada. Check-in in hotel. Cena e 
pernottamento.

•	 2	Aprile:	Ruta	del	Gollizno	di	Moclìn	
e	 visita	 dell’Albaicin	 di	 Granada.
Trasferimento in pullman a Moclìn. 
Gola con ponti sospesi sul fiume 
Velillos. Trasferimento a Granada per 
la visita al quartiere dell’Albaicin e del 
Sacromonte. Cena con spettacolo di 
Flamenco e pernottamento a Granada.

•	 3	 Aprile: Ponti	 sospesi	 di	 Monachil	
e	 visita	 dell’Alhambra	 di	 Granada .
Trasferimento in pullman all’Alhambra. 
Incontro con la guida turistica 
autorizzata per visitare il monumento 
più emblematico di tutta l’Andalusia. 

Trasferimento a Monachil dove 
faremo un percorso attraverso i suoi 
fantastici ponti sospesi. Lunghezza del 
percorso: 10 Km Dislivello: 300m  Durata: 
4h Difficoltà: E

•	 4	 Aprile:	 Torcal	 de	 Antequera	
e	 Ronda	 Trasferimento al Torcal 
de Antequera, impressionante 
parco naturale da un punto di vista 
geologico. Trasferimento alla cittadina 
di Ronda, completamente costruita su 
uno sperone di roccia. Lunghezza del 
percorso: 9 Km Dislivello: 350mDurata: 
4h Difficoltà: E.

•	 5	Aprile: Caminito	del	Rey	e	los	Pueblos	
Blancos.	Trasferimento sul Caminito del 
Rey, uno dei più famosi trekking d’Europa! 
Costeggia le pareti dell’impressionante 
Desfiladero de los Gaitanes, una gola 
naturale scavata dal fiume Guadalhorce. 
Visiteremo poi alcuni dei “los Pueblos 

Blancos” dell’Andalusia: Setenil de 
Las Bodegas e Zahara. Trasferimento 
a Siviglia. Cena e pernottamento. 
Lunghezza del percorso: 7,7 Km / Dislivello: 
+100m / Durata: 3h / Difficoltà: T (turistica)

•	 6	Aprile: Visita	guidata	di	Siviglia	e	
partenze.	Visita di Siviglia con guida 
turistica autorizzata. Alcazar e la 
Cattedrale, la Giralda e la Plaza de 
España.

ISCRIZIONI: Sono aperte presso il 
Responsabile del Gruppo e si chiuderanno 
Sabato 16 Novembre 2019 e comunque al 
raggiungimento del n° max di partecipanti 
previsto.
Direzione di gita: Beppe Franza     
339 8095578  --  beppecai@yahoo.it
N° massimo partecipanti:  24.
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SARDEGNA  NORD - OCCIDENTALE 
da Sabato 
16 Maggio
a Sabato 

23 Maggio

Trekking

•	 16	Maggio: volo Milano-Alghero, tra-
sferimento in bus all’Hotel a Stintino.

•	 17	Maggio:	 Partenza con pullman pri-
vato per Alghero, visita della città me-
dievale e proseguimento per la costie-
ra di Bosa per effettuare il suggestivo e 
panoramico trekking “Torre Argentina”  
7/8 km - dislivello 160 metri 3 ore circa.

•	 18	Maggio:	Partenza per il Parco di Por-
to Conte. Trekking “Torre della Pegna”  
Tipo percorso: roccia, tracce di sentiero.  
Tempo di percorrenza : h 3 1/2 circa,  
Difficoltà: E Dislivello: 271 m.

•	 19	Maggio:	Trasferimento verso il por-
to di Stintino. Imbarco in battello e 
trasferimento verso Isola dell’Asinara. 

Trekking “Lungo il sentiero del granito”  
Difficoltà: media Durata: h 3,30 circa Distan-
za: 11,2 km Dislivello: 75m.

•	 20	Maggio:	Trasferimento in pullman 
privato per visita di Torralba e Saccar-
gia. Visita ad una delle più imponenti 

Basiliche della Sardegna: la Santis-
sima Trinità di Saccargia costruita in 
stile romanico-pisano. Proseguimento 
per Torralba per ammirare il Nuraghe 
di Santu Antine, ricco di 3.500 anni di 
storia. Pranzo libero. Visita turistica di 
Sassari.

•	 21	Maggio:	Trasferimento verso Lam-
pianu. Inizio escursione trekking “I 
sentieri della Nurra”.

•	 22	 Maggio:	 Trasferimento con bus 
privato. Trekking costiero “Costa para-
diso – Spiaggia Tinnari – Isole Rossa”.  
Totale 13 km dislivello 300 metri 7 ore circa.

•	 23	Maggio:	Volo Alghero-Milano

ISCRIZIONI:	 sono aperte presso il 
Direttore di gita e si chiuderanno	
Mercoledì	 8/01/2020,  ma comunque al 
raggiungimento del  numero max previsto. 
Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it

N°  minimo partecipanti:  25                                   
N° massimo partecipanti: 32                                                                                             
L’ ordine ed il programma delle gite potrà 
subire variazioni per cause di forza mag-
giore ed a discrezione dei responsabili di 
gita al fine di garantire una migliore riuscita 
dell’iniziativa.
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Isole Azzorre
da Sabato 

 20 a Sabato
28 Giugno

TREKKING
SENIOR

•	 20	Giugno:	Volo Malpensa - Ponta 
delgada (Isola São Miguel). 
Trasferimento con bus riservato in 
Hotel.

•	 21	Giugno:	Lagoa	de	Furnas:	
Camminata intorno al Lago Furnas, 
sosta alle Terme di Furnas e visita di 
un giardino botanico meraviglioso, 
tra sorgenti d’acqua calda e sbuffi di 
vapore. Il pomeriggio assaggeremo 
il tipico “cozido” di carne e verdure 
cotte nelle “caldeiras”, proseguiamo 
nella magnifica laguna dei dintorni 
e il belvedere di Pico Ferro e altre 
località.

•	 22	Giugno: 	Isola	di	Sao	Miguel:		
Trasferimento a Mata do Canario 
per effettuare una delle escursioni 
più famose delle Azzorre: il trekking  
alle “Sete Cidades” con i suoi laghi 
caratteristici, le foreste, i promontori.

•	 23	 Giugno:	 Caldera	 Lagoa	 do	
Fogo:Trasferimento con bus privato 
al Villaggio di Lagoa e salita in 
bus fino alla più alta “Caldeira” do 
Fogo.  Bellissima escursione a piedi, 
scendiamo nella Caldeira fino ad 
arrivare al Lago con spiagge caraibiche 
e molti uccelli. Dopo la camminata si 
passa per la famosa “Caldeira Velha” 
per fare un bel bagno nelle sue acque 
ferrose e calde.

•	 24	 Giugno: Horta	 (Isola	 Faial):		
Escursione	 lungo	 la	 costa	 di	 Horta,		
Porto	 Pim	 e	 sul	 Monte	 da	 Guia:
Escursione facile in una Riserva 
Naturale.  La cittadina è conosciuta 
come la capitale; è luogo dove tutti i 
croceristi, velisti transoceanici fanno 
tappa.  Escursione a piedi a Porto Pim 
sul Monte Guia,  e il suo cratere la 
“Caldera do Inferno”. 

•	 25	 Giugno:	 Vulcani	 Cabeca	 verde	
e	 Vulcani	 Capelinhos:	 Da Caldeira 
Grande inizieremo la bellissima e 
panoramica escursione ai vulcani 
Capelo e Capelinhos,  quest’ultimo 
emerso dal mare dopo un’eruzione 
sottomarina negli anni ’50. 
Ammireremo anche dune di sabbia 
rossa, scogliere e un antico faro 
semisepolto in un paesaggio  
inusuale.  

•	 26	 Giugno: Traghetto	 da	 Horta	 a	
Magdalena,	 capitale	 dell’Isola	 di	 Pico.	
Giro turistico dell’isola con bus riservato 
ed escursione nelle famose vigne fino 
al porto di Magdalena. Famosa anche 
per l’eccellente vino “verdelho” vino 
bianco che si gustavano ricchi inglesi e 
gli Zar di Russia. Escursione nelle vigne 
dichiarate patrimonio dell’UNESCO. 
Cena a Magdalena sul mare, ritorno in 
barca e pernottamento a Faial.

•	 27	Giugno: Escursione	all’Isola	Faial.	In 
bus ci dirigiamo alla Caldera Grande da 
cui si si gode un panorama mozzafiato. 
Dopo aver raggiunto il punto più alto 
discendiamo fino al Parco Forestale 
Cabouco e da lì fino a Pedro Miguel 
dove ci aspetta il bus che ci porta in una 
spiaggia bellissima dove rinfrescarci: 
Praia Almoxarife. Ritorno in Hotel a 
Horta per cena e pernottamento..

•	 28	Giugno: presto al mattino transfer 
all’aeroporto. Volo Horta – Lisbona - 
Lisbona – Milano

Direzione	gita:
Barbara	Fontanelli  
cell:  347 0499014     
e-mail: fontanelli.b@gmail.com.
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Polonia
dai Monti Tatra a Cracovia

da Sabato 
21 Giugno
a Sabato 

28 Giugno

Trekking

•	 21	Giugno: volo Milano-Cracovia, 
trasferimento in hotel a Cracovia.

•	 22	Giugno:	Ghetto	ebraico	di	Craco-
via	 +	 Auschwitz-Birkenau.	 Trasferi-
mento ad Auschwitz e visita guidata 
in italiano dei campi di concentramen-

to Auschwitz-Birkenau. rientro in pul-
lman a Cracovia per la visita guidata 
del quartiere ebraico di Cracovia.

•	 23	Giugno:	Fabbrica	di	Schindler	e	
Miniere	di	sale	di	Wieliczka. Trasfe-
rimento in pullman alla fabbrica di 
Schindler. Rivivremo ancora una volta 
la storia della città e degli ebrei di 
Cracovia. trasferimento alle miniere 
di sale di Wieliczka. Visita delle mi-

niere con guida in italiano. Trasferi-
mento in autobus a Zakopane. 

•	 24	Giugno:	Morskie	Oko	(l’occhio	
del	mare)	Intera giornata di trekking a 
Morskie Oko (1395m), un luogo molto 
visitato dai turisti grazie al suo lago. 
Giro ad anello intorno a Morskie Oko, 
rientro in bus a Zakopane e visita del 
borgo di Zakopane. 

•	 25	Giugno:	Five	Polish	Lake	Monti	
Tatra	Giornata intera di trekking (me-
dio impegno, +700/-700m) che ci 
vedrà impegnati in uno dei percorsi a 
piedi più affascinanti dei Tatra. La val-
le dei 5 laghi. Passeremo davanti alla 

cascata più grande della Polonia, il 
rifugio alpino più alto della Polonia ed 
il lago glaciale più profondo dei monti 
Tatra polacchi. Rientro a Zakopane.

•	 26	Giugno:	sul	fiume	Dunajec	con	
la	zattera		In autobus per il Parco di 

Pieniny. Qui ci saranno delle zattere 
di legno ad attenderci per fare una 
meravigliosa traversata del fiume Du-
najec. Pranzo libero. A seguire visita 
facoltativa del castello di Niedzica 
e poi visita della chiesa di legno del 
XV secolo di Debno, sito protetto 
dall’UNESCO. Rientro a Zakopane.

•	 27	Giugno:	Centro	storico	di	
Cracovia	Trasferimento a Cracovia. 

Visita del centro storico di Cracovia 
con guida in italiano. Ci dirigeremo 
al castello di Wavel, il castello reale 
costruito su una collina sulla riva 
sinistra del fiume Vistola.

•	 28	Giugno:	Intera giornata libera a 
disposizione per visite ed attività 
individuali. Volo Cracovia-Milano. 

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore di 
Gita e si chiuderanno Sabato	18	Gennaio	
2020.
Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it
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Poschiavo, rif. Diavolezza, 
Pontresina, rif. Roseg, St. Moritz 

con il Bernina Express

da Martedì 7 
a Giovedì 
9 Luglio

Trekking
intersez.

Martedì	7:	A Tirano 450 m, in Italia, si prende il trenino e con esso si sale nella valle. Passato 
il lago di Poschiavo si arriva a Poschiavo. Visita della bella cittadina 1h 30’ circa. Ripreso il 
trenino, si sale al passo del Bernina “Ospizio” 2256 m. A piedi si sale al rif. Diavolezza 2973 m 

dislivello 800 m, 
alcuni piccoli nevai 
vengono passati 
con facilità. Gli altri 
scendono 2 sta-
zioni 

dopo “Bernina Diavolezza” 
e salgono con la funivia al 
rifugio; noi staremo nella 
parte rifugio perché l’altra 
parte è un albergo interna-
zionale; la sala pranzo è la 
stessa. Dal rifugio grandio-

so panorama di ghiacci e del pizzo Bernina 4049 m.
Mercoledì	8: Dal rifugio si sale al Munt Pers 3207 m, 1h 45’andata e ritorno; altro grandioso 
panorama. Tutti scendono dal rifugio in teleferica fino a “Bernina Diavolezza” stazione 2093 m. 
Col trenino, o parzialmente a piedi, si prosegue fino a Pontresina 1805 m, visita del famoso borgo 

turistico. Si percorrono gli 8 Km, a piedi, della valle di Cla-
vadels fino al rifugio Roseg 1999 m. 

Caratteristico e affollato percorso di carrozze gialle trainate da 2 cavalli, 
chi vorrà potrà fare il percorso in carrozza. Di colpo con la partenza delle ultime carrozze piomba 
la pace e il silenzio. Camminata, facoltativa, nel fondo valle aspettando l’ora della cena. 

Direzione	gita:	Di	Bari	Piero	Valter		 		Dagna	Amedeo
Seguirà	locandina	specifica.

Giovedì	9:	Si ripercorre la valle, a piedi o con le carrozze, e si prende il trenino per St. Moritz 
1822 m. Visita della cittadina. Ritrovo 
alla stazione della funicolare per Corvi-
glia 2483 m.               
Piccola camminata ai “laghetti” Lej Alv 
2523 e 2532 m. Panorama sulla sotto-
stante valle di St Moritz. Discesa alla 

cittadina e col trenino si raggiunge Tirano in Italia per il ritorno. 

L’attività verrà effettuata se vi saranno almeno 20 iscritti. 
N. massimo iscritti: 25.

Coordinato	dalla	sezione	di	Ivrea
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Valle Stura  di Demonte
da Venerdì 

 10 a Lunedì
13 Luglio

Trekking
Senior

PROGRAMMA	ESCURSIONI

1°	giorno	:	Rifugio	Migliorero	
				Dislivello	500	mt.	
				Tempo	complessivo	h.5	c.a	–	km.	8,50
					Difficoltà		E

2°	giorno:	Cima	della	Montagnetta
				Dislivello	980	mt.
				Tempo	complessivo	h.	6,30	c.a	–	km.	10
				Difficoltà		Ew

3°	giorno	:	Anello	Laghi	di	Roburent
				Dislivello	850	mt.	
				Tempo	complessivo	h.	6,30	–	km.	16
					Difficoltà		E

4°	giorno:	Monte	Soubeyran
				Dislivello	750	mt.	
				Tempo	complessivo	h.	6,00	c.a	–	km.	12
				Difficoltà		E

Direzione	gita:
Barbara	Fontanelli  
cell:  347 0499014     
e-mail: fontanelli.b@gmail.com.

La Valle Stura è situata nell’ampio bacino idrografico del fiume Stura di Demonte è 
racchiusa a nord dalle valli Maira e Grana, a sud dalla valle Gesso e ad ovest dalla 
francese val Tenèe. Racchiude al suo interno due cime di oltre 3000 metri, Corbo-
rant (3010m) e Tenibres (3030m), e una settantina di laghi alpini. Nel suo esteso 
territorio c’è la possibilità di effettuare  centinaia di trekking ed escursioni. Sulle 
cime più alte sono presenti foltissime comunità di stambecchi, camosci, mufloni, 
caprioli e, più in basso, cervi. Nella valle è situato il santuario di Sant’Anna , il più 
alto d’Europa (2010 m).
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Gruppo Ortles Cevedale
Parco Nazionale dello Stelvio

da Venerdì 
31 Luglio 
a Lunedì 
3 Agosto

Trekking
intersezionale

Venerdì	31	Luglio:	Raggiunto il parcheggio di Niblogo 1700 m, in Valtellina oltre Bormio, pren-
deremo un servizio di trasporto auto sulla lunga interpoderale fino al rifugio Campo 2000 m 

valle di Zebrù. Qui si prende il sentiero del 
vallone Marè e si raggiunge il Rifugio Quinto 
Alpini 2877 m dove si pernotta. Sopra domina-
no il ghiacciaio dello Zebrù e dall’alto la vetta 
del monte Zebrù 3735 m.

Sabato	1°	Agosto: Dal Rifugio 5° Alpini al Rifugio Forni.  Dal Rifugio Quinto Alpini si scende il 
vallone e si percorre la parte finale della Val Zebrù fino alla bella cascata che si alimenta dal 
ghiaccio della Miniera. Da qui in salita fino al Passo Zebrù a 3010 m da cui si gode un panorama 
mozzafiato sul gruppo dell’Ortles-Cevedale e sulle Tredici Cime. Si prosegue poi in discesa nella 
Val Cedec prima in direzione del Rifugio Pizzini e poi, superatolo, verso la Valfurva al rifugio 
Forni 2178 m dove si pernotta. . 

Direzione	gita:	Di	Bari	Piero	Valter		 		Volpato	Giovanni

Domenica	2	Agosto:	  Salita al monte Confinale. Dal Rifugio Forni 2178 m, ci si incammina, si 
attraversa la Cembreta dei Forni “una delle più estese dell’arco alpino formata in prevalenza da 
pino cembro”. Si è in Val Manzina, proseguendo, la salita, il sentiero passa nelle vicinanze dei re-

sti di postazioni della prima guerra mondiale, si sale ancora con numerosi 
tornanti sino a raggiungere a quota 2780 m il Lago della Manzina. Dal Lago 
si prosegue per  risalire un ampio vallone che conduce alla sella tra la vetta 
del Confinale 3370 m e quella del Manzina 3318 m, dove troviamo il bivac-
co del Piero posto a 3166 m. Dal Bivacco alla vetta 

è percorso con difficoltà EE (pertanto verranno valutate le condizioni 
della montagna se intraprendere l’ultima parte della salita), in tal caso, 
si continua ad ovest lungo l’ampia cresta che in breve conduce alla vetta 
del Monte Confinale a 3370 m	

Lunedì	3	Agosto:	Dal Rifugio Forni 2178 m si percorre la più lunga delle tappe ma anche la 
più pianeggiante. Si passa per l’agriturismo Ables e in un susseguirsi 
di suggestivi cambi di panorama, attraverso la valle del Confinale si 
arriva prima alle Baite di Cavallaio e poi si scende in Val Zebrù per 
chiudere il trek a 1700 m circa verso Niblogo.

Coordinato	dalla	sezione	di	Chivasso

Tempo	di	percorrenza	3:30 ore		 		Dislivello	980	m	circa		

Tempo	di	percorrenza:	da	4	a	5 ore		 		Dislivello:	salita	400	m		discesa	1100	m	

Tempo	di	percorrenza:	6 ore		 		Dislivello:	salita	250	m		discesa	750	m	

Tempo	di	percorrenza:	6 ore	 	Dislivello:	1309	m	
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Salisburgo e 
Salisburghese

da Sabato 
 25 Luglio a

 Sabato
1 Agosto

Trekking
Senior

•	 25	Luglio: Partenza da Ivrea con bus 
riservato - via San Bernardo – Svizze-
ra e Germania, arriviamo a Salisburgo 
e ci sistemiamo in Hotel, cena e 
pernottamento;

•	 26	Luglio:	visita per conoscere il bel-
lissimo centro storico con la casa di 
Wolfgang Amadeus Mozart e bellis-
sima camminata attraverso la collina 
Moenchsberg, salita al Castello di 
“Hohensalzburg”, che fu roccafor-
te del commercio del sale. Conclu-
deremo l’escursione con una visita 
ad una tipica birreria Salisburghese. 
Dislivello 250 m – Km. 8 – Tempo h. 3-4 - Dif-
ficoltà T/E;

•	 27	Luglio:	Monte	Untesberg	 Saliamo 
in funivia su una delle due vette della 
montagna. Si trovano in questo mon-
te numerose caverne , alcune delle 
quali così profonde che non sono 
ancora state esplorate. La leggende 
racconta che Carlo Magno dormisse 
nel suo interno aspettando la sua 
resurrezione. L’escursione lungo la 
dorsale offre degli scenari molto belli. 
Faremo sosta presso la famosa Toni 
Lenz Hutte. 
Dislivello 300 m – km 8 – Tempo 3-4 h. – 
Difficoltà E ;

•	 28	Luglio:	Salzkammergut,	Wolf-
gangsee	e	salita	in	vetta	del	Schafberg	
Escursione molto suggestiva nel famo-
so “Salzkammergut” con vista sui suoi 
quattro laghi: Wolfgangsee, Mondsee, 
Attersee e Fuschlsee. Raggiungiamo 
il Rifugio Himmelspforte e la vetta da 

dove si gode una vista unica.  
Dislivello 800 m – km 13 – Tempo 5 h. – 
Difficoltà E;

•	 29	Luglio:	Valle	di	Gosau	e	la	cittadina	
Hallstatt	 Hallstatt sul lago, dichiarata 
“Patrimonio dell’UNESCO”, è situata 
ai piedi del Massiccio Alto Dachstein 
del quale si vede il ghiacciaio in mez-
zo al verde delle vallate. Passeremo 
una giornata interessante con visite 
alle Miniere di Sale, nei paesi con 
le case stile tradizionale con molte 
testimonianze della Cultura Celtica.

•	 30	Luglio:	Escursione	ad	anello	a	
Hallstadt		Escursione con panorami 
mozzafiato nel paesaggio altezzoso e 
vista sul Dachsten.
Dislivello 630 m – km. 13,50 – Tempo 5 h. 
Difficoltà E;

•	 31	Luglio:	Glasenbachklamm-Fage-
ralm-Erentrudisalm		Bella escursione 
che ci porta in un ambiente di interesse 
geologico e naturalistico con belle viste 
a Salisburgo e le sue montagne. 
Dislivello 350 m – Tempo 3 h. Difficoltà E;

•	 1°	Agosto:	Dopo la colazione salutiamo 
Salisburgo ci dirigiamo a Innsbruck, 
capitale del Tirolo. Dopo una sosta 
continuiamo il viaggio per l’Italia.	

	
Coordinatrice:	Barbara	Fontanelli	
Guida	locale:	Christine	Laabmary	
	
Presentazione	con	audiovisivi	:	
Venerdi’	24	Gennaio	Ore	20,30	Sede	Cai	
Via	Jervis,	8
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difficoltà:	E/EE		 		dislivello:	1500	m	al	colle,		1680	m	alla	vetta	

Laghi Autaret, colle Autaret
 punta Costan

Domenica
9 Agosto

	Direzione	gita:	Ferrando	Ernesto		 		Cortese	Giuseppe	

Partenza	da	Ivrea	ore	6	parcheggio	PU2	via	Jervis	per	Malciaussia	(Valle	di	Viù)		88	Km
Dal lago Malciaussia 1861 m si sale ripidamente su tornanti al pian Sulè 2528 m, subito 
segue il coll Spiol 2594 m. Una ripida discesa scende di 90 m circa per poi riprendere 
gradatamente la salita fino a raggiungere la gola dove sono i laghi Autaret; il sentiero 
passa vicino al lago più in alto 2995 m. Con gli ultimi 80 m di salita si è sull’ampio colle 
Autaret. Ora a sinistra si segue una piccola traccia di sentiero, ometti, su pietrame e 
facili roccette, il terreno è piuttosto ripido e malagevole. Raggiunta  una piccola spalla si 
riprende a salire verso sinistra sempre su terreno ripido, la traccia supera una china di 
pietrame e poi si raggiunge il crinale dove si prosegue con facilità all’ampia cima Costan 
3290 m. A sud ovest domina il Rocciamelone. In discesa devieremo dai laghi verso il pic-
colo laghetto Le Gavie 2875 m. Una spalla alta 200 m circa divide dal vallone di salita. 
Dopo il laghetto è il raccordo al sentiero di salita.

Escursione	

Monte Thabor
Mercoledì 19 

e Giovedì  
20 Agosto

Trekking
Intersezionale

NeL trek iNterSezioNALe “tour DeL MoNte thAbor” DeL 2019 iL MALteMpo NoN 
hA perMeSSo LA coNquiStA DeLLA VettA. ci riteNtiAMo coN queStA Due GiorNi
Si parte dal bivio appena prima di Grange della Rho 1500 m circa, sopra Bardonecchia.
Imboccata la strada militare si prende quota con un paio di tornanti e si intraprende il lungo 
traverso che, dopo essere usciti fuori dalla vegetazione, ci conduce al tunnel a circa 2200 m 
di quota. Si passa sotto la caserma del Pian dei Morti 2300 m. Il colle del Rho è a 2541 m. In 
territorio francese si percorre un lungo arco che scende di 200 m circa per poi risalire al colle 
di Valle Stretta 2434m, si prosegue per il rifugio Thabor 2502 m nei pressi del lac Rond. 
Dislivello primo giorno 1550 m circa. 
Il giorno successivo si ripassa dal colle di Valle Stretta e si sale al Thabor 3178 m. Sulla som-
mità a panettone una piccola cappella dedicata della Nostra Signora dei Sette Dolori.
Il monte si caratterizza per i colori delle sue rocce e delle sue terre dove domina il giallo ocra 
con macchie di amaranto e venature verde/blu. La lunga discesa nella Valle Stretta va fino al 
rifugio del Terzo Alpini 1450 m. Da qui con una navetta si torna a Bardonecchia per il rientro. 
Salita 900 m circa, discesa 1800 m circa.

Direzione	gita:	Di	Bari	Piero	Valter	
Seguirà	locandina	specifica
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Isole Pelagie
Lampedusa e Linosa

da Sabato 
 29 Agosto a

 Venerdì
4 Settembre

Trekking
Senior

•	 29	 Agosto: Partenza da Ivrea per 
aeroporto in bus riservato.  Arrivo a 
Lampedusa.  Sistemazione in hotel e 
visita pomeridiana all’Archivio storico 
gestito da un’associazione culturale. 

•	 30	 Agosto:	 Spiaggia	 dei	 Conigli	
Partenza a piedi dall’hotel per  rag-
giungere la meravigliosa spiag-
gia dei Conigli. L’escursione at-
traversa tavolati calcarei erosi dai 
venti e meravigliose insenature con 
calette turchesi parte  integrante 

della Riserva Naturale di Lampedu-
sa. Rientro con l’autobus di linea.  
Difficoltà E Dislivello 250m Durata circa 3 ore;

•	 31	 Agosto:	 Cala	 Pulcino	 Escursio-
ne ad anello della punta sud-ovest 
dell’isola, la parte più selvaggia e 
disabitata di Lampedusa. L’escur-
sione raggiunge la splendida az-
zurra Cala Pulcino anch’essa parte 
integrante della Riserva Naturale.  
Difficoltà E – Dislivello 250 m  Durata 4 ore;

•	 1°	 Settembre:	 Giro	 dell’isola	 in	 barca	
Visiteremo tutta la selvaggia costa di 
Lampedusa, osservando le sue splen-
dide falesie a picco sul mare e le nu-
merose grotte e godremo  degli scorci 
e dei fondali dell’Area Marina Protetta. 
Durante la navigazione sono previste 

soste per nuotare nelle acque cristalline. 
Al rientro in porto visita al Centro Soc-
corso e Cura delle tartarughe marine.

•	 2	Settembre:	Isola	di	Linosa	 In 
mattinata trasferimento a Linosa in 
aliscafo. Linosa è l’unica isola vulcanica 
delle Pelagie. Percorreremo i sentieri 
dell’isola per raggiungere i crateri ormai 
spenti e godere del paesaggio dall’alto, 
senza dimenticare qualche bagno fra 
rocce scure e acqua trasparente.  
Difficoltà E Dislivello 300 m Durata 4 ore

•	 3	Settembre:	Il	Faro	di	levante	e	il	tra-
monto	di	Lampedusa		Visita al cimitero 
del paese, dove è prevista un  incontro 
con i volontari del Forum Lampedusa 
Solidale. Proseguiamo costeggiando 
il versante est dell’isola, attraverso la 
rocciosa Cala Creta, per poi giungere al 
panoramico Faro di Levante.
Difficoltà E  Dislivello 150 m Durata circa 3 ore;

•	 4	Settembre:		Rientro	a	Ivrea		Mattina-
ta libera e successivo trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

Coordinatrice: Barbara Fontanelli 
Guida locale: Diego Festa  
(Misafumera Trekking nelle Terre del Sud)
Presentazione con audiovisivi : 
Venerdi’	6	Marzo	Ore	20:30 
Sede Cai Via Jervis, 8
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Giordania
Petra, Deserto del Wadi Rum 

e Mar Morto

da Sabato 
29 Agosto
a Sabato 

5 Settembre

Trekking

•	 29	Agosto: volo Bergamo-Amman, 
trasferimento nel sito del Monte	
Nebo, visita di Madaba e trasferi-
mento nella riserva di Dana.

•	 30	Agosto:	Trekking	nella	Riserva	di	
Dana.	Dal villaggio di Dana a Feynan, 
attraversando tutta la riserva di Dana 
circondati da animali e da paesaggi 
quasi lunari. Cena e pernottamento 

nel campo tendato.
•	 31	Agosto:	Trekking	da	Little	Petra	

d	Petra	(Monastero) Percorso che 
segue una pista di montagna ben 
definita, con fantastiche viste sul 
deserto Arabo. Si arriva nella città 
di Petra, ammirando in tutto il suo 
splendore la parte superiore del 
monastero. Davanti alla facciata del 
monastero consumeremo il pranzo 

al sacco prima di affrontare gli 800 
gradini in discesa per raggiungere la 
parte bassa di Petra. Arrivo a piedi in 
hotel a Petra. Check-in in hotel. Cena 
e pernottamento. 

•	 1°	Settembre:	Tesoro	e	Tombe	Na-
batee	di	Petra	Tutta la giornata sarà 
dedicata alla visita di Petra, inespugna-
bile capitale nabatea.

•	 2	Settembre:	Deserto	del	Wadi	Rum. 
Le jeep e ci porteranno nei punti più 

interessanti da visitare come la sor-
gente di Lawrence d’Arabia, le dune di 
sabbia, il ponte di pietra di Um Fruth.

•	 3	Settembre:	Trekking	al	Burdah	
Arch	e	passeggiata	in	cammello.			
Trekking, tutto in salita, inerpicato 
sulla roccia, aiutati dalla nostra guida 
beduina, per raggiungere l’arco natu-

rale. Escursione a dorso di cammello 
della durata di circa 2 ore.

•	 4	Settembre:	Mar	Morto	e	sito	del	
Battesimo	di	Gesu’	sul	Giordano.	
Dopo la visita del sito tempo a dispo-
sizione per relax sul Mar Morto che, 
con i suoi 410 metri sotto il livello del 
mare, è considerato la depressione 
più bassa del pianeta.

•	 5	Settembre:	Volo Amman-Bergamo. 
Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore di 
Gita e si chiuderanno 
Giovedì	30Gennaio	2020.
Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it
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da Sabato 
 12 a Sabato

19 Settembre
Trekking

•	 12	Settembre:	Volo Bergamo - 
Siviglia. Trasferimento con bus 
riservato in Hotel.

•	 13	Settembre:	Trasferimento a 
Cordova. Visita	guidata	del	centro	
storico	di	Cordoba con guida turistica 
autorizzata. Trasferimento a Zuheros, 
cena e pernottamento.

•	 14	Settembre: La	ruta	del	Rìo	Bailòn	a	
Zuheros. Questo sentiero è il più bello 
ed il più noto dei sentieri del Parco 
della Sierra Subbetica.	 Lunghezza del 
percorso: 15 Km Dislivello: 500m   Durata: 
5/6h Difficoltà: E.  Trasferimento a 
Granada. Check-in in hotel. Cena e 
pernottamento.

•	 15	 Settembre:	 Ruta	 del	 Gollizno	 di	
Moclìn	e	visita	dell’Albaicin	di	Granada.
Trasferimento in pullman a Moclìn. 
Gola con ponti sospesi sul fiume 
Velillos. Trasferimento a Granada per 
la visita al quartiere dell’Albaicin e del 
Sacromonte. Cena con spettacolo di 
Flamenco e pernottamento a Granada.

•	 16	Settembre: Ponti	sospesi	di	
Monachil	e	visita	dell’Alhambra	di	
Granada .
Trasferimento in pullman 
all’Alhambra. Incontro con la guida 
turistica autorizzata per visitare il 
monumento più emblematico di tutta 
l’Andalusia. Trasferimento a Monachil 

dove faremo un percorso attraverso 
i suoi fantastici ponti sospesi. 
Lunghezza del percorso: 10 Km Dislivello: 
300m  Durata: 4h Difficoltà: E

•	 17	 Settembre:	 Torcal	 de	 Antequera	
e	 Ronda	 Trasferimento al Torcal 
de Antequera, impressionante 
parco naturale da un punto di vista 
geologico. Trasferimento alla cittadina 
di Ronda, completamente costruita su 
uno sperone di roccia. Lunghezza del 
percorso: 9 Km Dislivello: 350mDurata: 
4h Difficoltà: E.

•	 18	 Settembre: Caminito	del	Rey	e	 los	
Pueblos	 Blancos.	 Trasferimento sul 
Caminito del Rey, uno dei più famosi 
trekking d’Europa! Costeggia le pareti 
dell’impressionante Desfiladero de los 
Gaitanes, una gola naturale scavata 
dal fiume Guadalhorce. Visiteremo 
poi alcuni dei “los Pueblos Blancos” 

dell’Andalusia: Setenil de Las Bodegas e 
Zahara. Trasferimento a Siviglia. Cena e 
pernottamento. Lunghezza del percorso: 
7,7 Km / Dislivello: +100m / Durata: 3h / 
Difficoltà: T (turistica)

•	 19	Settembre: Visita	guidata	di	
Siviglia	e	partenze.	Visita di Siviglia 
con guida turistica autorizzata. Alcazar 
e la Cattedrale, la Giralda e la Plaza de 
España.
ISCRIZIONI: Sono aperte presso 
il Responsabile del Gruppo e si 
chiuderanno Lunedì 20 gennaio 
2020 e comunque al raggiungimento 
del n° max di partecipanti previsto.
Direzione di gita: Beppe Franza     339 
8095578  --  beppecai@yahoo.itN° 
massimo partecipanti:  24.

Andalusia
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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.

Direzione	gita:	Di	Bari	Piero	Valter		 		Carminati	Angela
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Promontorio di Portovenere e
Isola Palmaria

Sabato 24 
e Domenica 
25 ottobre

Trekking

Sabato: Partenza	da	Ivrea	ore	6:00	in	pullman	per	La	Spezia,	località	Fossola	-	Km	300	
trekkiNG NeL pArco NAturALe reGioNALe Di portoVeNere

Dalla Litoranea imbocchiamo in discesa il sentiero 535 che ci conduce in breve al paesino di 
Fossola, formato da poche case distribuite fra muretti a secco che delimitano terrazzamenti a 
picco sul mare. Un paio di Km più avanti raggiungiamo la straordinaria scalinata di Monesteroli, 
che con i suoi 1200 gradini conduce al piccolo borgo aggrappato ad uno sperone di roccia a 

strapiombo sul mare. Prose-
guendo in salita raggiungia-
mo la Fontana di Nozzano 
dove incrociamo il sentiero 
504 che conduce a Schia-
ra, altra incredibile località.
Proseguendo per un’altro Km in salita  lungo il 535  arriviamo 
ai 400 m slm del paesino di Campiglia, posto sulla dorsale 
del promontorio che offre, per questo motivo, una spetta-
colare vista, oltre che alla costa di Tramonti lungo la qua-
le siamo appena transitati da un lato, anche del Golfo della 
Spezia, delle Alpi Apuane fino agli Apennini dall’altro lato.
Da qui in avanti seguiremo l’ultima parte 

dell’Alta Via del Golfo un po’ su sentieri, un po’ su ex strade militari con-
ducenti alle fortificazioni della Castellana e del Muzzerone. Alloggeremo 
all’Ostello di Portovenere, situato nel centro storico.

difficoltà:	E		 		ascesa:	741	m	 	discesa:	1029	m	 	12,3	Km

Domenica: Periplo	dell’Isola	Palmaria.
difficoltà:	E		 		dislivello:	354	m		 	6	Km

Al mattino, effettuato l’attraversamento alla Palmaria in località Terrizzo, inizieremo il giro 
dell’isola in senso orario su di una strada sterrata che sale dolcemente in quota costeggiando 

la parte dell’isola rivolta verso il Golfo della Spezia. Scorgiamo 
la Fortezza Umberto I°, la Torre 
Scuola e le numerose spiaggette 
della Cala della Fornace. Prose-
guiamo lungo il sentiero di mezza 
costa che percorre iI lato rivolto 
a sud dell’isola, attraverso una 
zona di macchia mediterranea, 
ed effettuiamo una ripida discesa che permette di raggiunge-

re la spiaggia del Pozzale. Lasciando alle spalle il panorama dell’Isola del Tino, intraprendia-
mo la salita attraverso la parte più selvaggia e brulla del sentiero che conduce alla sommità 
della Palmaria. La discesa avverrà lungo il sentiero più impervio dell’isola di fronte al promon-
torio dell’Arpaia dove si eleva la chiesetta di San Pietro di Porto Venere. Arrivati a livello del 
mare un semplice percorso lungo spiaggia ci conduce alla località di partenza del Terrizzo. 

Direzione	gita:	Volpato	Giovanni		 		Parola	Michele


