
                                                                                                                                                                
 

 

 
 

                    

                      
    
La Valle Stura caratterizzata dalla possibilità di accedere alla Francia  

attraverso il Colle della Maddalena, offre un interessante palcoscenico  

di escursioni di varie difficoltà. 

Le escursioni che sono programmate, sono tra quelle che ritengo indicate  

per essere fatte nell’ambito di una vacanza di tipo stanziale in valle.  

La zona scelta per il punto di base per le escursioni è nella zona  

medio alta della valle e con spostamenti più o meno brevi. 

Possiamo spaziare alla scoperta della valle. 

TREKKING Valle Stura: 
-i 7 laghi e i rododendri  - 

11 - 14 luglio  2019 
- Trekking stanziale  - 

 Scadenza adesioni: 15/06/19 

 Costo:  euro 330 

 Numero min - max                         

 partecipanti: 8-15 

LEGGI IN BREVE 

-Percorso E (escursionistico) 
- Difficoltà: E  -Facile  
- necessari scarponcini da 
   trekking 
- Guida Marco Chierici   
  per   info sul trekkking  
  cell. 342 7810078 

 



                                                                              

 

 

Programma di massima 

 
  11/07 – 1° GIORNO – Anello delle Borgate 

  Dislivello: 300 

  Difficoltà: E – Facile – su sentiero e mulattiera 

  Tempo di Percorrenza: mezza giornata 

  Anello molto panoramico sulla valle Stura, che collega delle piccole borgate nel circondario di  

  Sambuco.  

  Piacevole   escursione per impegnare il pomeriggio e cominciare ad esplorare la Valle Stura. 

  Rientro in albergo, cena e  pernottamento. 

 
 

12/07 - 2° GIORNO – Becchi Rossi 
Dislivello: 700 mt. circa 

Difficoltà: E  - Facile su sentiero o mulattiera molto comoda 

Tempo di percorrenza: intera giornata 

Pranzo: al sacco 

Bellissimo itinerario a carattere storico e geologico che si sviluppa in zona Barricate, caratterizzato 

dalle opere di Fortificazione risalenti al Vallo Alpino e dalle erosioni che si sono succedute a 

seguito dell'azione dei Ghiacciai e delle condizioni meteo. 

Il percorso risale la sponda destra orografica della Valle sfruttando una bellissima strada militare 

che si snoda tra i Larici e Rododendri. 

Fa da sfondo alla salita l'imponente parete delle Barricate risalente al Cretaceo che con i suoi 800 

metri di dislivello si attesta la parete di fondovalle più alta d'Europa. 

L'itinerario sale con pendenza costante, mai ripido e privo di difficoltà. 

Rientro in albergo, cena e  pernottamento 
 

13/07 - 3° GIORNO – Anello dei Laghi Lausfer 
Dislivello: 400 mt 

Difficoltà: E  – Facile – su bellissime strade militari e qualche mulattiera 

Tempo di Percorrenza: giornata intera 

Bellissimo itinerario di facile percorrenza che si sviluppa in parte in territorio francese e 

precisamente nell'alto vallone di S.Anna in Valle Stura. 

L'itinerario si sviluppa principalmente su bellissime strade militari percorribili in buona parte anche 

in MTB. Tocca il colle di S.Anna, il Colle del Lausfer, il Colle Saboulet ed infine il passo di Tesina. 

Sono 7 i laghi che si toccano in un ambiente spettacolare per uno sviluppo totale di circa 9,5 Km. 

Interessanti sono le realizzazioni dislocate lungo il percorso di costruzioni militari appartenenti al 

Vallo Alpino alcune delle quali sono visitabili, 

Trattasi di opere in caverna con casermette di servizio alcune ancora in discreto stato. 

Rientro in albergo, cena e  pernottamento 

 

 

    



                                                                              
 

    14/07 - 4° GIORNO –  Lago superiore di Roburent 
    Dislivello: 400 mt. 

    Difficoltà:  E – Facile – su sentiero 

    Tempo di Percorrenza: mezza giornata 

    Un itinerario molto bello fatto ad anello , descritto da A. parodi nel libro “Laghi, cascate ed altre meraviglie”.  

    Lungo l'itinerario, in momenti tranquilli, si possono fare anche questi bellissimi incontri come con le 

    marmotte. Rientro in albergo e partenza per le località di origine. 

 

QUOTA: 330,00 EURO 

 
       Supplemento singola euro 45 

 

 
Compreso nel prezzo 

 

- pernottamento per 3 notti in Hotel 3*** in camera doppia  

- trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

- visite ed escursioni previste dal programma 

- Servizio di Guida Escursionistica e Turistica per tutta la durata del soggiorno 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 
Non compreso nel prezzo 

- Il viaggio da/per raggiungere il luogo dell’appuntamento, 

- i pranzi al sacco, 

- la benzina usata da dividere tra i partecipanti per eventuali spostamenti 

- il supplemento camera singola  

- gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende” 

- Assicurazione annullamento viaggio (eventualmente da chiedere in agenzia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

Dir. Tecnica e prenotazioni 

Elisabetta de Matteis 

 

 

 

 

  E&G 

di E&G Travelling sas  
via Vittorio Emanuele II, 22 

56012 Calcinaia (PI) 

Tel +39 0587 486170 – Fax + 39 0587 488735 
Email: info@egtravelling.com Web: 

www.egtravelling.com 

D.i.a. del 13/01/2005 

Polizza R.C. Allianz nr. 112367176 

Fondo di Garanzia A47/470.1/R 

 

 

Modalità iscrizione: 

       Inviare modulo d’iscrizione e normativa privacy debitamente compilati e firmati all’indirizzo e-mail: 

info@egtravelling.com 
 

Pagamento: 
Acconto 120   euro al momento dell'iscrizione 

Saldo entro 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Penale 30% della quota per disdette a partire da 20 giorni dalla partenza. 
Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia) 
 
 

NOTA BENE: 
 

Per problematiche di alimentazione vanno comunicate prima dell’ 
iscrizione. I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni 
meteorologiche e al gruppo. 

I telefonini e gli smartphone: 
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking, 
Per ogni evenienza ed urgenza è a disposizione il cellulare della guida  
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