
Segnavia - Porta di valle
Agenzia viaggi incoming 
specializzata Valle Varaita e provincia di Cuneo
Libreria montagna, viaggi, cartografia
Bar, merende sinoire

Valle Varaita - BROSSASCO (CN)
Tel. +39 0175 689629
Fax +39 0175 055239
segnavia@interfree.it

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19 
Chiuso il lunedì
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Info

Ogni uscita è della durata di una giornata intera (tranne i due trekking di più giorni).
Il pranzo durante le uscite è libero e non compreso nella tariffa di accompagnamento.
Per ogni uscita è possibile usufruire del servizio di trasporto 
con partenza da Segnavia – Porta di Valle a Brossasco.

Prenotate il servizio che desiderate entro due giorni prima della data prescelta 
chiamando SEGNAVIA allo 0175 689629 oppure Daniele al 3497431827
Il servizio è organizzato da Segnavia - Porta di Valle - Brossasco (CN)

Quota di partecipazione per ogni uscita: 
euro 15,00 a persona 
comprensiva di accompagnamento e trasporto

Le uscite si effettueranno 
con un numero minimo di 5 partecipanti



Anello di Crosa – Becetto
Bel percorso panoramico sullo spartiacque Varaita – Po.

Anello che parte da Becetto e sale su un suggestivo sentiero fino alla cappella di 
Madonna Alpina. Di qui si cambia versante per salire sulla cresta che conduce a 
Cima Crosa e scende al cole di Cervetto. Questo il tratto più panoramico con una 
vista a 360° su tutte le Alpi Occidentali.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà

Dislivello: 1.000 metri

Martedì 09 agosto ore 8,00 da Brossasco

Giro del Pic d’Asti – Chianale
Anello quasi sconosciuto agli escursionisti, ma che offre ambienti lunari e 
selvaggi, sicuramente ricchi di fascino e tipici dell’alta montagna.
Percorso impegnativo ma molto appagante che passa tra Italia e Francia. 
Salita alla sella del Pic d’Asti e discesa sul Lac d’Asti. Risalita al Col Vieux, con 

una bella panoramica sul Lac Foréant e traversata fino al colle dell’Agnello. Di 
qui discesa sul sentiero che passa accanto al rifugio Alpini.
Percorso per escursionisti allenati – dislivello: 1.000 metri

Venerdì 12 agosto ore 7,00 da Brossasco

Giro del Pelvo d’Elva – Bellino e Val Maira
Trekking di due giorni intorno ad una delle cime simbolo della Valle Varaita e 
della Valle Maira. Al fascino del trekking si aggiunge l’esperienza di un per-
nottamento in bivacco in completa autonomia. Partenza da Bellino e salita al 
lago di Camosciera. Di qui tratto impegnativo fino al colletto vicino alla vetta 
del Pelvo d’Elva. Traversata al Lago Camoscere e al Bivacco Bonfante. Il giorno 
successivo si arriva al colle della Bicocca e si attraversa la pietraia fino a Bric 
Rutund. Di qui facile discesa a Bellino.

Percorso di due giorni per escursionisti allenati 
Dislivello primo giorno: 1.100 metri – dislivello secondo giorno: 200 metri

Giovedì 18 e Venerdì 19 agosto ore 8,00 da Brossasco

Giro di Viso
Uno dei trekking più belli delle Alpi occidentali. Tre giorni camminando intorno al Re di Pietra, pas-

sando tra Italia e Francia. 
Per questo trekking occorre prenotare con almeno una settimana di anti-

cipo e riceverete i dettagli del percorso e i costi chiamando o inviando 
una mail a Segnavia.
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di raggiungere la vetta del 
Monviso al terzo giorno accompagnati da una Guida Alpina.

Sabato 27, Domenica 28 e Lunedì 29 agosto

Giro di Tour Real - Chianale
Percorso ad anello che parte da Chianale, tocca i laghi Blu e Nero ed arriva sul 
colletto alla base di Tour Real. La discesa passa nel Vallone di Torrette, toccando 
le Grange Martinet, dove sono state ritrovate alcune incisioni rupestri.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà 
Dislivello: 1.000 metri

Martedì 26 luglio ore 8,00 da Brossasco

Giro dei laghi e Rifugio Giacoletti – Val Po
Spettacolare anello che tocca tutti i laghi alla base della parete Nord del 

Monviso. Partenza dalle sorgenti del Po, passaggio sulle rive del Lago 
Superiore e salita al Rifugio Giacoletti. Discesa sul lago Lausetto, lago 
Chiaretto e lago Fiorenza.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà 
Dislivello: 800 metri 

Venerdì 29 luglio ore 7,30 da Brossasco

Anello del colletto Balma – Bellino
Il colletto Balma, acanto al Monte Pence è un luogo poco conosciuto dagli escursionisti, 

ma che riserva ambienti molto selvaggi e curiosità nascoste. Il percorso ad anello parte 
da S.Anna di Bellino, sale a Pian Ceiol e passa nella gola delle Barricate. Dal colle si 
scende al colletto del Chiausis e al Pian Traversagn.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà – dislivello: 1.000 metri

Martedì 02 agosto ore 8,00 da Brossasco

Giro delle Forciolline – Pontechianale
Giro ad anello sulla prima parte della salita storica del Monviso, toccando la 

zona in cui ha bivaccato la prima spedizione che salì sulla cima del Re di 
Pietra. 
Salita nel vallone di Vallanta, per poi prendere il vallone delle Forciolline. 
Salita impegnativa per arrivare ai laghi delle Forciolline, passando dal bivac-
co dedicato ad Alessandra Boarelli, prima donna in vetta al Monviso. Di qui 
traversata al bivacco Berardo e ripida discesa di ritorno.

Percorso per escursionisti allenati – dislivello: 1.200 metri

Venerdì 05 agosto ore 7,00 da Brossasco


