
 
 

Settimana Escursionistica al Monviso (Alpi Cozie) 
in occasione dell’80° Fondazione nostra Sezione 

Dal 3  al 10 Agosto 2019 

Sistemazione presso Albergo “Visolotto” – Corso Umberto I, 76 Crissolo (Cuneo) Tel. 
0175.94930 

Escursioni in programma: 
Da Pian del Re (2.020 m) al Rifugio Quintino Sella (2.650 m) – Dislivello: 650 m - 
Durata: 2h e 30 (tempo di salita) - Difficoltà: EE (questa escursione sarà effettuata il 6 
agosto in concomitanza con la salita al Monviso (3.841 m) dei nostri Soci esperti, è 
previsto anche il pernottamento al predetto Rifugio Sella al costo di 41 € mezza 
pensione a persona (Soci CAI); 
Giro dei Laghi – Superiore-Lausetto-Chiaretto-Fiorenza, Partenza Pian del Re – 
Dislivello: 300 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E;  
Rifugio Giacoletti Vitale (2.741 m) da Pian del Re – Dislivello: 700 m – Durata: 2h e 30 
(tempo di salita) - Difficoltà: EE ; 
Sea Bianca (2.721 m) da Pian del Re – Dislivello: 730 m – Durata: 2h e 45 (tempo di 
salita) – Difficoltà: EE; 
Monte Granè (2.314 m) da Pian della Regina (1.720 m) – Dislivello: 600 m – Durata: 
2h e 30 (tempo di salita) – Difficoltà: EE. 
N.B.: Le escursioni in programma potranno subire qualche variazione, sia in merito 
alla loro percorribilità che alle condizioni atmosferiche. 
La partecipazione è riservata ai Soci CAI della Sezione in regola con il versamento 
della quota sociale 2019, sia ai fini assicurativi che per usufruire dello sconto al 
Rifugio Sella. Portare con sé la tessera CAI con il bollino dell’anno in corso. 
Si ricorda ai partecipanti equipaggiamento da alta montagna (scarponi, giacca 
antivento e antipioggia, copri zaino-impermeabile, bastoncini telescopici da trekking). 
Il costo del soggiorno presso l’Albergo Visolotto è di  60 €  a persona, mezza pensione. 
Ai partecipanti si chiede un anticipo di 100 € a persona. 
Il trasferimento sarà effettuato secondo il numero dei partecipanti. 
Referenti: Luigi Capuano (347.2525 795) – Giovanni Petrolini (329.6212 025) – 
Alfonso Ferrara (338.8562573). 

I Soci interessati devono dare l’adesione e  versare l’anticipo entro il 
29.4.2019. 


