
  
 

CLUB ALPINO ITALIANO   Sezione CAI TORINO e Sezione CAI - UGET di TORINO 
 

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-UGET di Torino e del CAI Torino organizza nell’estate 2023: 

 

    

      
 

                            

Trekking “Parco Nazionale des Ecrins e Haute-Provence” 
da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2023 

7 giorni di escursioni in Francia 

 
Domenica 27 agosto     Viaggio in autobus da Torino a Villeneuve con escursione.  

Partenza da Montgenèvre 1785 m, arrivo a  Briançon 1300 m. 

Dislivello in discesa 500 m - Tempo ore 3,00 circa - Difficoltà E. 

Sistemazione in hotel a Villeneuve. 

Lunedì 28 agosto           Lac du Goléon  2438 m 
Partenza da La Grave 1480 m, Lac du Goléon 2348 m, arrivo Villar d’Aréne 1650 m.          

Dislivello   958 m - Tempo ore 7,00 - Difficoltà E. 

Martedì  29 agosto        Anello ai piedi dei ghiacciai della Meije  

Partenza e arrivo  dalla stazione della funivia a Peyrou d’Amont  2416 m, Brèche de la Pacave 2836 m, Lac 

de Puy Vachier 2832 m. 

Dislivello   450 m - Tempo ore 5,00 - Difficoltà E. 

Mercoledì   30 agosto    Rifugio du Glacier Blanc 2542m.   

Partenza e arrivo da   Rifugio Pré Madame Carle 1874 m, Rifugio du Glacier Blanc 2542 m.     

Dislivello 700 m – Tempo ore 6,00 - Difficoltà E. 

Giovedì 31 agosto         Col d’Arsine 2342 m, Lac du Glacier d’Arsine 2458 m.  

Partenza da Pont d’Arsine 1662 m, arrivo le Casset 1500 m.        

Dislivello in salita 750 m, in discesa 960 m - Tempo ore 7,00 - Difficoltà E. 

Venerdì 1 settembre      anello sul Plateau du Emparis   

Partenza e arrivo da le Chatelet  1735 m, Lac Lèrie 2399 m,  Col du Sauchet 2365 m.                                                       

Dislivello   650 m - Tempo ore 6,00 -  Difficoltà E. 

Sabato 2 settembre         Dalla Val Guisane alla Valle de la Clarée 

Partenza da le Petit Area 2487m, Col de Buffère 2427 m, Nevache 1587 m                                                                

Dislivello in salita 150 m, in discesa 900 m.  Tempo ore 5,00 - Difficoltà E 

Viaggio di rientro a Torino in autobus. 

 
 

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 650,00 
 

La quota comprende viaggio a/r in autobus, funivia, sistemazione in camere doppie presso Hotel-Club Les Alpes d’Azur à 

Villeneuve  *** con trattamento di ½ pensione ,bevande incluse e accesso piscina e spa. 

Eventuali sistemazioni in camere singole sono da richiedere preventivamente se disponibili. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2023 con Acconto di € 100,00 con le seguenti modalità: 
 

bonifico sul conto corrente del CAI UGET di Torino gruppo TAM 

 IBAN: IT 69X0326801199052858480958 
con causale “TAM Trekking Parco Nazionale des Ecrine  ” comunicando   i propri dati  anagrafici , nome e cognome, sezione 

Cai di appartenenza e numero di telefono alla mail :    giannetta.michela@libero.it  
 

 

Per ulteriori informazioni contattate i coordinatori di gita:  Gian Luigi Castelli cell. 3382374528; Michela Giannetta (ASE) cell. 3494748537 

 

Da tenere presente: 

1) Il coordinatore di gita si riserva di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono 
incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse. 

2) L’orario di partenza sarà comunicato dal coordinatore di gita a seconda dell’escursione prevista. 

3) I partecipanti debbono essere soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e comprende una polizza RC, morte ed 

infortuni per incidenti avvenuti durante le attività sociali. 
4)  Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà essere pagato entro giovedì 13 luglio 2023 con gli 

eventuali supplementi per la sistemazione in camera singola. Per questioni organizzative è necessario che l’avvenuto pagamento del saldo sia 

comunicato al coordinatore di gita sopra citato. 

5) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto e/o della quota versata in funzione delle eventua li penali che ci 
verranno applicate. 

6) Necessario abbigliamento da escursionismo: richiesti scarponcini da montagna a calzata alta, consigliati bastoncini e mantella antipioggia. 

 

 

Il Gruppo Escursionistico TAM ha ripreso 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 
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