
Il Gruppo Escursionismo TAM CAI UGET TORINO organizza per:

Domenica 23 aprile 2017
Sui sentieri dei Valdesi: il Castlüs (1416 m) ed il Bars d'laTajola

Località di partenza: Torre Pellice (TO) . Dislivello: 900 m
Tempo complessivo: 5,00 ore circa - Difficoltà: E (EE il Bars d'laTajola)

Riferimento: Carta 1:25.000 n° 7 Val Pellice Fraternali Editore
Un panoramico e piacevole percorso ad anello alla scoperta 
dell’area del Castlüs (Castelluzzo) in bassa Val Pellice visitando 
la roccia “Bars d’la Tajola”, utilizzata come rifugio dai valdesi 
durante le persecuzioni del XVII secolo, e le rovine del “gias” Bo
del Tourn con altare “protostorico” a coppelle e vaschetta.

Gita in pullman - Partenza dalla Tesoriera (Corso Francia 192) ritrovo ore 7.15,
partenza ore 7.30. 

Fermata Mirafiori Motor Village (Piazza Cattaneo 9 Torino) partenza alle ore 7.45

Costo: per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 14,00. Per i non soci € 22,00 
(obbligo di assicurazione giornaliera al costo di € 7,81: soccorso alpino, morte, invalidità 
permanente).  Attrezzatura: da escursionismo. Bastoncini telescopici consigliati e 
scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica)

Direttori di gita: Roberto Gagna (335-6971974) Efisia Marras (335-6631932)

Informazioni e iscrizioni: 
•  tramite e-mail robgagna@superoscar.it 
•  Per telefono ai direttori di gita
•  presso la sede del CAI UGET, Tesoriera – Corso Francia 192 – dalle ore 
21.00 alle ore 22.00 di giovedì 20 aprile 2017 
lasciando nome e cognome, telefono, email, fermata di partenza e sezione CAI di 
appartenenza o data di nascita per i non soci. Non lasciare denaro in segreteria.
Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e firmare la 
liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere 
depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it)
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