
 

Commissione Gite

Monte Lera Orientale

Domenica 3 Settembre 2017

E’ la principale delle tre cime del Monte Lera con ottimo panorama sulle più importanti 

cime delle valli di Lanzo e, in lontananza, sulle vette  della Vanoise e del delfinato.

 

  Ritrovo e partenza in auto: Ex Maffei ore 6 e 45 

  Punto di partenza escursione: 
  Quota Max: 3355 m -  Dislivello: 
Difficoltà: F (Alpinistica – Sconsigliata a chi soffre di vertigini
 
Attrezzatura: scarponi,  imbrago, cordino e moschettoni
 

COSTO: 3 € soci CAI (comprendente quota organizzativa 

 
Organizzatori:  Luciano Origlia (AEI)
 
 
 

ISCRIZIONI: giovedì 31 agosto
DI PERSONA PRESSO SEDE CAI
C.so Francia 192 - Torino (Parco Tesoriera) 
 

Attrezzatura obbligatoria: 
moschettoni 
 
 
Note. In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori

 
 web:  www.caiuget.it/cge/    
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E’ la principale delle tre cime del Monte Lera con ottimo panorama sulle più importanti 

e, in lontananza, sulle vette  della Vanoise e del delfinato.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex Maffei ore 6 e 45 – Domenica  3/09 

Punto di partenza escursione: Lago di Malciaussia – Valle di Viù 
Dislivello: 1605 m – Tempo di salita (escluso soste): 

Sconsigliata a chi soffre di vertigini) 

imbrago, cordino e moschettoni. 

(comprendente quota organizzativa – escluso viaggio)

Luciano Origlia (AEI) – Francesco Fiore 

agosto dalle 21,00 alle 22,30 
DI PERSONA PRESSO SEDE CAI-UGET 

Torino (Parco Tesoriera)  

Attrezzatura obbligatoria: imbrago + cordino

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà
essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori 

  mail: commgite@caiuget.it  

 
 

 

 

E’ la principale delle tre cime del Monte Lera con ottimo panorama sulle più importanti 

e, in lontananza, sulle vette  della Vanoise e del delfinato. 

 (1805 m) 
Tempo di salita (escluso soste): 5 h 

escluso viaggio) 

cordino + 

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà 


