
 
 

 

Con le racchette da neve nel magico 

mondo dell’Alpe Devero  
10-12 febbraio 2023  

 
Una facile proposta per immergersi con le 
racchette da neve e senza difficoltà in un 

ambiente magico da “Grande Nord”. 
L’Alpe Devero è un luogo incantato in cui ci si 

può muovere con le ciaspole su terreni sicuri e 
poco impegnativi circondati da una corona di 
montagne che conferiscono al luogo una bellezza 

davvero unica. La scelta dei percorsi con 
dislivelli contenuti sarà fatta nell’ottica di 
rendere queste tre giornate fattibili da tutti, 

anche da coloro che mettono ai piedi le racchette 
da neve per la prima volta. La conca dell’Alpe Devero si trova a circa 1500 metri di 
altezza e con i suoi laghi, circondati da boschi di larici innevati, si presta 

particolarmente bene a questo tipo di attività.  
 
Anche la scelta fatta per la struttura in cui pernottare sarà esclusiva. 

Saremo a Casa Fontana: una vecchia baita in legno in cui tutto è 
curato nei minimi particolari e dove la cucina è davvero 
indimenticabile.  www.casafontanadevero.it 

 
INFORMAZIONI e iscrizioni:   Alberto 3488892516 – alberto.saccani@milanonordwalk.it  
Ritrovo: venerdì 10 febbraio 2023 ore 8,00 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. Per 

altre soluzioni contattami. 
Difficoltà: saranno percorsi con dislivelli contenuti 400mt al giorno 

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. Le spese di viaggio e 

di parcheggio auto all’Alpe Devero saranno divise per macchina. 
Attrezzatura: abbigliamento invernale a strati, ciaspole, bastoncini da sci e zaino da 

giornata che possa contenere la giacca e i capi più pesanti quando si cammina in salita e 
la temperatura corporea aumenta. Per chi fosse sprovvisto esiste la possibilità di 

noleggiare le ciaspole e l’attrezzatura comunicandolo per tempo. 
 

Pernottamento:  
Pernottamento in albergo in camere a 2/3/4 letti. 

Costo accompagnamento: 
€ 75 per le 3 giornate  
Costo pernottamento: 

Le spese di mezza pensione verranno saldate direttamente 
all’albergo e saranno di 90€ al giorno. Sono esclusi i pranzi e 

le spese di viaggio. Le eventuali spese della guida sono a 
carico dei partecipanti. 

Rientro: domenica 12 febbraio 2023 circa per le ore 19:30 
 

Termine iscrizioni: i posti sono limitati quindi si consiglia di prenotare il prima possibile 
 

Per qualsiasi informazione o consiglio non esitate a contattarmi 

http://www.casafontanadevero.it/
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