Marzo 2015

Le nostre escursioni marzo 2015
Continuano le divertenti escursioni sulla neve! Questa volta andremo in Val Thuras
poco sopra Cesana Torinese dove gli invitanti pendii innevati sono il terreno
ideale per passeggiare e scivolare con le nostre palette da neve.
DOMENICA 15 MARZO 2015 – ESCURSIONISMO/CIASPOLE

BORGATE DELLA VAL THURAS - CROCE CHALVET

MT. 1900 (VALLE SUSA)

Partenza da Almese/Avigliana alle
ore 9:00 con accompagnatori per
raggiungere la borgata di Thures
(Cesana Torinese).
Il percorso ad anello parte da Thures,
borgata caratterizzata dalla fontana
ottagonale e il campanile con
meridiana, per poi proseguire in
leggera salita sulle ampie pendici
della Cima del Bosco, con begli
scorci sulla valle e con l’imponente
Roc del Boucher.
In breve si raggiunge il piccolo borgo di Rif La Chenal e, poco dopo,
l’agglomerato di Thures Gorlier. Ancora una breve salita e siamo a Champ
Quartier, la borgata a quota più elevata.
Poi finalmente inizia la discesa che passando per il piccolo nucleo di Lause
conduce alla borgata Rhuilles, sul fondovalle.
Il rientro a Thures sarà sulla strada principale che alterna tratti in piano a lievi
saliscendi con all’orizzonte sempre il Monte Chaberton.
Possibilità di allungare di poco il percorso (e quindi anche la discesa con le
palette) con la salita alla Croce Chalvet...valuteremo sul posto.
Abbigliamento ed attrezzatura da
escursionismo invernale su neve
Munirsi di pranzo al sacco
Per i bambini (e non solo) portare un
ricambio completo da tenere in
macchina
Ricordarsi la paletta da neve
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente
con le auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo invernale

Attrezzatura

Sempre zaino con borraccia acqua, abbigliamento invernale
comodo e giacca impermeabile; crema ed occhiali da sole,
scarponcini da trekking o doposci impermeabili, ciaspole e
pranzo al sacco.

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’
sufficiente prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro
il mercoledì precedente alla gita. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 8,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO CAI 2015
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.

Tutte le uscite si svolgono su percorsi
battuti dove le racchette da neve non
sono indispensabili, ma per chi lo
desidera possiamo noleggiare le
ciaspole.
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