
 
 
 

 

Escursioni in Val Varaita  
Piemonte - Provincia di Cuneo 

18 - 24 luglio 2021 
 

Una proposta di una settimana all’insegna del nordic 
walking e dell’escursionismo facile alla scoperta della 
Val Varaita, uno dei luoghi più selvaggi delle Alpi 
Occidentali, dove si respira l'emozione più autentica 
della cultura occitana. 
Saremo al cospetto del Monviso e faremo base a 
Sampeyre, paesino a circa 1000 metri di quota, da cui 
ci muoveremo per scoprire le bellezze sia 
naturalistiche che storiche, che caratterizzano queste valli alpine poste tra Cuneo e il confine 
con la Francia. 
Panorami spettacolari e boschi dove il tempo si è fermato, borgate dimenticate e riscoperte; 
ogni luogo in Valle Varaita mostra i segni di una storia antica da scoprire con il lento ritmo 
del cammino. Alcune giornate partiremo direttamente a piedi per le nostre escursioni mentre 
altri giorni faremo degli spostamenti in auto lungo la valle  per raggiungere la partenza dei 

nostri sentieri. Raggiungeremo rifugi ai piedi del Monviso, sentieri 
panoramici lungo il confine con la Francia e pinete secolari come 
il bosco dell'Alevè. Immancabile sarà una giornata a Bellino nella 
valle delle Meridiane. Cammineremo su comodi sentieri 
alternando giornate con dislivelli limitati ma sviluppi un po' più 
marcati a giornate in cui le escursioni un po' più impegnative ma 
sempre senza difficoltà tecniche.  
 

INFORMAZIONI:                                                           
Ritrovo: Domenica 18 luglio 2021 ore 8,00 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Per altre soluzioni contattaci. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto, in base alle disposizioni del 
decreto che ci sarà in atto al momento. 
Rientro: sabato 24 luglio 2021 indicativamente ore 18 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 
scarpe da running con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Note: La sistemazione sarà in hotel a Sampeyre in camere doppie o singole in base alla 
disponibilità.  
Costi di viaggio: la quota viaggio è di 420,00€ a persona con 
sistemazione in camera doppia per 6 giorni con trattamento di mezza 
pensione. Sistemazione in camera singola 510€ (in base alle 
disponibilità). Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia 
annullamento. 
La quota è da versare con bonifico all’agenzia:  NORDIC LIGHT TRAVEL 
Costi accompagnamento: € 270 per conduzione durante tutto il viaggio di un 
Accompagnatore di media Montagna/istruttore di nordic walking. 
La quota non include: costi auto, tassa di soggiorno, bevande, pranzi al sacco, extra 
individuali, spese accompagnatore.  Per maggiori informazioni contatta l'accompagnatore. 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana Viaggi srl - Milano 


