
 

Escursioni condotte dalla Guida Catia Pernigotto, iscritta all’albo degli 

Accompagnatori di Media Montagna del Collegio delle Guide Alpine del 

Piemonte 

 PARCO DELL’ORSIERA ROCCIAVRE’: IL BRAMITO DEL CERVO E  I 

COLORI DELL’AUTUNNO  

Domenica 3 Ottobre  2021 

Bellissima escursione a cavallo tra la Valle di Susa e la Valle Sangone, 

che ci condurrà nel cuore del Parco dell’Orsiera  Rocciavrè. Immersi 

nei  colori dell’autunno potremo ascoltare il bramito dei Cervi in 

amore e ammirare  le imponenti vette che ci circondano dal Monte 

Rocciavrè alla Cristalliera. Passeremo da Pian dell’Orso magnifico 

balcone  sulle valli! 

Ritrovo: Ore  8,30 Avigliana           Dislivello: m. 900             

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Rientro previsto per le ore 17.00                                   Costo: 20 euro 

  

 DUE O TRE GIORNI DI TREKKING NEL PARCO DI PORTOFINO: A PICCO SUL MARE!!  

PRIMO GIORNO: Sabato 30 ottobre  2021 Camogli — San Fruttuoso 

Partiremo dalla bellissima e colorata Camogli e attraverso uno spettacolare  percorso a picco sul mare raggiungeremo San 

Fruttuoso, dove visiteremo l’antico Monastero e godremo della bellissima spiaggia collocata nella baia raggiungibile solamente 

a piedi o in battello. Pernottamento a San Fruttuoso o a Camogli. 

SECONDO GIORNO Domenica 31 ottobre 2021 San Fruttuoso—Portofino—Santa Margherita 

Il secondo giorno raggiungeremo  Portofino attraversando il parco  percorrendo un sentiero che ci regalerà scorci unici sul mare. 

Per chi rientrerà a casa ci sarà la possibilità di raggiungere  Camogli in treno (arrivando a piedi fino a Santa Margherita) o  a piedi 

rientrando con tutto il gruppo che tornerà a San Fruttuoso o Camogli per il secondo pernottamento. 

TERZO GIORNO (OPZIONALE) Lunedì 1 novembre 2021 San Fruttuoso—Camogli 

Dopo aver trascorso la mattinata sulla spiaggia della baia di San Fruttuoso si rientrerà a Camogli percorrendo il sentiero litorale 

a picco sul mare.         

Costi guida: 50 euro due giorni, 60 euro 3 giorni + Pernottamento e pasti (possibili diverse soluzioni) 

  

  

 LAGO VERDE E LAGO LAVOIR - M. 2.281 

Sabato 9 ottobre 2021 

Escursione adatta a tutti in un ambiente spettacolare: lungo la 

bellissima Valle Stretta con le sue vette a picco e il maestoso Monte 

Thabor a far da cornice. Il lago Verde ci incanterà con i suoi colori 

intensi e il lago Lavoir ci consentirà di ammirare le splendide vette 

dolomitiche riflesse nel suo trasparente specchio d’acqua. 

Ritrovo: Ore  10 Grange di Valle Stretta              Dislivello: m. 500                    

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Rientro previsto per le ore 16.00                                   Costo: 20 euro 

  

NOTTURNA ALLA SACRA DI SAN MICHELE  PER AMMIRARE  LA 

SPADA DI LUCE TRA I COLORI DELL’AUTUNNO - M. 962 

Venerdì 1 ottobre 2021 

Fino al 3 ottobre sarà possibile ammirare una suggestiva 

installazione artistica che renderà questo splendido monumento 

ancora più suggestivo: la proiezione dell’Arcangelo Michele sulle sue 

antiche mura e la spada di luce che si innalza nel cielo. Ammirando il 

tramonto e percorrendo la via dei Principi raggiungeremo il 

monumento simbolo del Piemonte, illuminato dalle luci notturne e 

dalla suggestiva installazione luminosa. Lungo il percorso potremmo 

ammirare la bellissima Valle di Susa, i laghi di Avigliana, la città di 

Torino. Al ritorno saremo accompagnati dalle luci della città e dal 

cielo ricoperto di stelle! 

Ritrovo: Ore  18 Frazione Mortera di Avigliana (TO) 

Dislivello: m. 400        Livello di difficoltà: T (Turistico)     

Rientro previsto per le ore 22           Costo: 20 euro 

  

 LAGO LOIE E CASCATE DI LILLAZ - M. 2.346 

Sabato 23 ottobre  2021 

Escursione in un ambiente spettacolare: lungo la bellissima Valle di 

Cogne ci consentirà di ammirare le suggestive cascate di Lillaz e il lago 

Loie con i suoi colori intensi. Lungo il percorso sarà possibile 

ammirare la bellissima cima della Grivola e il massiccio del Monte 

Bianco. 

Ritrovo: Ore  9,30 Cogne      Dislivello: m. 900                    

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Rientro previsto per le ore 16.00                                   Costo: 20 euro 

  


