
 

Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) 
organizza per: 

 

Domenica 10 luglio 2022  

GRAN LAC DE L’OULE, 2425 M, NEVACHE- (VAL CLAREE-FRANCIA) 

 

Il Grand Lac de L’Oule 

Partenza e arrivo: Nevache, Pont de Fortville, 1584 m – Quota massima: Gran Lac de 
l’Oule, 2425 m – Dislivello in salita: 840 m – Tempo salita: ore 2,50 – Durata complessiva: 
ore 5,30 (soste escluse) – Difficoltà E. Attrezzatura: da escursionismo, scarponcini da 
trekking (no scarpe da ginnastica). Bastoncini telescopici consigliati.  Munirsi di acqua 

da casa: non ci sono fontane. Ricordarsi: carta di identità. 

Viaggio in autobus: obbligatoria mascherina FFP2 a bordo 

Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 6,45, partenza ore 7,00. Fermata in 
corso Francia 186, ingresso Tesoriera, e partenza ore 7,15 
 
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 18,00. Per i non soci 
€ 29,55 (comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).   
 

Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE – Ortam) - Daria Fava (ASE - Ortam) 
 

Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 7 luglio per telefono o whatsapp al 
339 2393284 indicando nome, cognome, telefono, luogo di salita, e-mail e sezione CAI di 

appartenenza. I non soci devono indicare la data di nascita ed avere depositato in segreteria (e-
mail: caiuget@caiuget.it) il consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data precedenza ai 
soci CAI. 

 

 Descrizione itinerario: A Nevache si attraversa la Clarée. Il sentiero sale con numerosi 

tornanti nel bosco, esce in ambiente più aperto con bella vista su Nevache e le cime 



antistanti. Salendo più ripidamente e un po’ più sconnesso nel tratto centrale, al bivio 

successivo prende a sinistra (GR57), immettendosi nel vallone de l’Oule. Dopo una serie 

di pianori sospesi, costeggia il Lac la Barre, 2404 m e raggiunge il Gran Lac de l’Oule, 

2425 m. Panorama sulle cime circostanti.  

 
Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data; gli 
accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza.  
 

 
 

Quasi al lago 


