


Il viaggio è con auto proprie; il costo del viaggio è escluso, e sarà ripartito tra i singoli equipaggi. Costo indicativo 
del viaggio, compresi gli spostamenti in loco durante il trekking: 50 €/cad.
Da tenere presente:
1 ) Non verranno accettate prenotazioni telefoniche ma solo di persona in sede UGET.  
2) I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni meteorologiche ed 
altri fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse.
3) Non verranno accettate iscrizioni senza acconto, ed in caso di rinuncia nei 30 giorni prima della partenza sarà 

trattenuto l’ acconto come penale a copertura delle spese di prenotazione  da noi già sostenute.
4) I partecipanti devono essere obbligatoriamente Soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino 

e comprende una polizza RC ed infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali. 

PROGRAMMA:
1° g. 01/05/14 – giovedì mattina ore 6,30 partenza da Torino, Ex Maffei (Corso Potenza angolo Corso Regina Margherita) 

– tempo di viaggio h 6,30 circa escluse soste – Arrivo a La Palud sur Verdon  previsto verso le ore 14 – 
Deposito dei bagagli presso l'ostello – Breve trasferimento in auto al P du Col de l'Olivier, lungo la Route 
des Gorges - alle ore 15 circa si comincerà a percorrere il sentier du pécheur (2h30, dislivello 300m, 
6km diff. “E” - anello)

2° g. 02/05/14 – breve trasferimento in auto sino a  Point Sublime (15 min) o allo Chalet de la Maline (10 min) per 

percorrere il sentier Blanc-Martel (6h, dislivello 350 m, 15 km diff. “EE”– organizzare un servizio di 
navetta con le auto, oppure fare due gruppi che si incrociano a metà strada con scambio delle chiavi auto, 
per evitare il ritorno sulla strada asfaltata Route del Cretes + 15 km circa)

3° g. 03/05/14 – Trasferimento in auto sulla sinistra orografica della Gorge sino al P dell'Auberge Des Cavaliers (30 min 

circa), per percorrere il sentier de l'Imbut (5h, dislivello 600 m, 13km diff. “EE” – anello). Rientro dal 
sentiero attrezzato Vidal.

4° g. 04/05/14 -  partenza di buon'ora direttamente dall'ostello: chemin du Bastidon (6h, dislivello 700m, 15 km diff. 
“E” – anello) – rientro all'ostello – partenza in auto per Torino h 16 circa.


