
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 
 

 

 SACRA DI S. MICHELE - VAL DI SUSA  -  2-3 Giugno 2021
  
  
GRADO  DI  DIFFICOLTA DI ENTRAMBE LE ESCURSIONI: “E” (facile) 
 
MERCOLEDI'  2 Giugno 2021 
RITROVO DEI PARTECIPANTI: alle ore 4,45 presso la sede dell’Associazione. Partenza alle ore 5,00. 
ITINERARIO CON AUTO PROPRIE : Vignola – Torino - Val di Susa - Salbertrand (Km. 400 c.a – 5,00 ore c.a). 
PERCORSO A PIEDI: Dopo aver parcheggiato le nostre auto al Rifugio Levi Molinari (1850 m.) saliremo prima 
attraverso dei boschetti di larici e poi per prati e pietraie fino al Clot delle Selle. Da qui proseguiremo per un 
vallone fino a raggiungere il  Lago delle Monache (m. 2561). Dopo il pranzo al sacco faremo ritorno al Rifugio Levi 
Molinari per lo stesso percorso dell'andata. 
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: 700 metri c.a. 
TEMPO DI PERCORRENZA:  6 ore c.a 
CENA E PERNOTTAMENTO:  presso il Rifugio Levi Molinari oppure  in un Hotel a Susa. 
 
GIOVEDI' 3 GIUGNO 2021  
Dopo aver fatto colazione presso la struttura che ci ospiterà, ci sposteremo in auto a Chiusa di San Michele (Km 
50 - ore 1,00 c.a). 
PERCORSO A PIEDI : Da Chiusa di San Michele (363 m.) attraverso mulattiere saliremo fino alla Sacra di S. Michele 
(962 m.). Dopo aver visitato l'antico e famoso monumento ed aver pranzato al sacco scenderemo per carreggiate 
e sentieri fino a raggiungere S. Ambrogio (356 m.). Da qui, per una pista ciclabile ritorneremo alle auto 
parcheggiate a Chiusa. 
DISLIVELLO DEL PERCORSO: m. 600 c.a 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore c.a 
 
ITINERARIO DI RITORNO CON AUTO PROPRIE: Chiusa di San Michele - Torino - Vignola (Km 350 c.a - ore 4,00 c.a) 
 
 
COSTO DEL TREKKING: 130,00 euro c.a comprendente: Pernottamento in Rifugio o Hotel con cena e colazione, 
nonchè il costo del viaggio con auto proprie. I due pranzi al sacco sono esclusi.
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ORGANIZZATORE : Fabio Tolomelli (347-494 2038) . 
 
 
 ISCRIZIONI : 
Stante le restrizioni anticovid, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'organizzatore, via 
sms, o via whatsapp, al n. 347-4942038, a partire dal momento della pubblicazione del Programma nel sito 
dell'Associazione. Inoltre il solito incontro del giovedì antecedente il trekking non si terrà. 
 
N.B.  Il Trekking è riservato ad un numero massimo di 20 persone.  
L’organizzatore, in base al numero dei partecipanti ed all'eventuale uso di una corriera, si riserva la possibilità di 
effettuare sostanziali variazioni al programma sopra  descritto, in particolare a quello del primo giorno. 
 
INFORMAZIONI: 
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere direttamente all’organizzatore (cell. 347-4942038). 
 
La partecipazione al Trekking è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 
E' prevista una quota di partecipazione pari ad 1,00 euro al giorno, da versare all'Associazione.    
  
 
 
 
Sede dell'Associazione La Montagna:41058 VIGNOLA (MO) Via G. Ballestri, 265 – (presso Centro Età Libera) 
                                                                  aperta il giovedì dalle ore 21,00 
Sito Internet: www.associazionelamontagna.it    e-mail: info@associazionelamontagna.it 
 


