
 

Escursioni condotte da Catia Pernigotto, AMM iscritta al Collegio delle 

Guide Alpine del Piemonte 

 LAGO VERDE E LAGO LAVOIR - M. 2.281 

Domenica 10 luglio 2022 

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. E al 

termine merenda sinoira autogestita per continuare a condividere!! 

Ritrovo: Ore 9,30 Grange di Valle Stretta              Dislivello: m. 500                    

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Costo: 20 euro 

  

 MONTE MEIDASSA M. 3105 E BUCO DEL VISO 

NEL CUORE DEL MONVISO 

Domenica 24 luglio 2022 

Escursione nel cuore del parco naturale del Monviso che ci 

consentirà di salire su uno dei 3000 più belli e suggestivi d’Italia! 

Partiremo dal Pian del Re dove nasce il fiume Po, percorrendo la 

valle circondati da incredibili vette,  con Monviso di fronte a noi 

raggiungeremo la panoramica cima della Meidassa. Da questo 

splendido balcone, che fa da spartiacque tra le Valli Po e Pellice, 

godremo di immensi panorami. Al rientro per chi desidera c’è la 

possibilità di vedere il Buco del Viso aumentando il dislivello di 100 

metri. E al termine merenda sinoira autogestita base camper per 

continuare a condividere!! 

Ritrovo: Ore  9 Pian del Re (Crissolo)              Dislivello: m. 1080                    

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Costo: 20 euro 

  

MONTE CIVRARI PERCORRENDO LA CRESTA SUD M. 2234 

Domenica 03 luglio 2022 

Questa incredibile escursione ci consentirà di percorrere la lunga e 

panoramica cresta Sud per raggiungere una delle cime del gruppo 

del Civrari: Punta della Croce 2234. La sua posizione è un punto 

panoramico incredibile sulle Valli di Lanzo e di Susa. E lungo il 

percorso vi racconterò le origini del nome e le leggende che ne hanno 

dato origine. E al termine merenda sinoira autogestita per 

continuare a condividere!! 

 

 Ritrovo: Ore 8 ad Avigliana (TO)         Dislivello: m. 1070                   

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) con alcuni tratti EE (Esc. 

Esperti) 

Costo: 20 euro 

  

 MONTE MALAMONT  M. 2917 

TRA LAGHI E FORTIFICAZIONI DEL MONCENISIO 

Domenica 31 luglio 2022 

Meravigliosa escursione che partendo dal lago del Moncenisio ci 

consentirà di raggiungere la vetta del Malamont dove è collocata 

l’omonima fortificazione. Avremo costantemente la vista sui laghi del 

Moncenisio e Bianco e sulle incredibili vette circostanti. Chiuderemo 

l’anello percorrendo l’interessante cresta che conduce verso il lago 

bianco.  E al termine merenda sinoira autogestita base camper per 

continuare a condividere!! 

Ritrovo: Ore  9 Lago del Moncenisio      Dislivello: m. 1000                    

Livello di difficoltà: E (Escursionistico) 

Costo: 20 euro 

  


