Geo-escursione 24 : Monte Belvedere e Colle Piccolo San Bernardo : sui pascoli e lungo le faglie

SABATO 30 LUGLIO		

GIORNATA INTERA (8h30 alle 18h)		

COMUNE : LA THUILE		
						

RENDEZ-VOUS : 8h15 – La Thuile, Partenza impianti di risalita
RITORNO : 18h – La Thuile, Partenza impianti di risalita
PRANZO AL SACCO : SI

									

?

				

25€

Adatto a tutti, a partire dai 12 anni

				 Marco VAGLIASINDI
				 1/ Marco VAGLIASINDI
		

2/ Luciano BIONAZ

RESPONSABILE PER I CONTATTI : Marco VAGLIASINDI : + 39 351 831 0462

				 GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA
				

FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.

PUNTI DI FORZA : La successione delle falde alpine mette in contatto con un sistema di faglie i sedimenti provenienti
dall'erosione fluviale di un antico continente con le rocce dell'oceano vallesano. Fortificazioni militari lungo il confine
franco-italiano e recente sviluppo turistico dell’area.
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO : Precipitazioni intense per tutto il giorno
NOTE : Il costo comprende gli implianti di risalita e il rientro con navetta dal Colle del Piccolo San Bernardo. Bisogna
prevedere una navetta per trasportare i partecipanti dal Colle del Piccolo San Bernardo fino a La Thuile (8 km). Il punto
di partenza dell'escursione è La Thuile e il punto di arrivo è il Colle del Piccolo San Bernardo, da dove i partecipanti
devono tornare a riprendere le loro autovetture.

IMPORTANTE : – Pensate al vostro materiale (consultare la sezione "Informations pratiques")

– Il tempo di marcia è indicativo e può variare in funzione del gruppo e delle condizioni del terreno.
– L’itinerario previsto può essere modificato dalla persona responsabile per adattarsi alle condizioni della giornata.
: Dislivello previsto a piedi				: Difficoltà da 1 a 4

		: Esperti

: Lunghezza del percorso									: Accompagnatori
: Tempo di marcia		

?
			
: Profilo dei partecipanti			

: Partner

Geo-escursione 24 : Carta, Itinerario e Profilo

Geo-escursione 24 : Qualche Foto...

Geo-escursione 24 : Qualche Foto...

