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Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Plurigiornaliera Feriale 

 

 20 Maggio – 23 Maggio 2018  ( 102  ) 

Gorges du Verdon -- Francia 

(Alpes de Haute – Provence) 

 

Le gole del Verdon si trovano nelle Alpi Francesi 

meridionali, circa 100 km a nord di Cannes, dopo il 

paese di Castellane. Da qui il fiume Verdon, 

sorprendente per il colore smeraldino delle sue acque e 

per il suo corso assai svariato, insolito e tumultuoso, 

mostra il tratto più interessante. Qui infatti,dove iniziano 

le famose gole strette e profonde anche 700 m, si potrà 

godere di viste e panorami stupendi. Questa cornice 

naturale grandiosa è un luogo di attività senza fine.  

Coord. : Ernesto Tresoldi  ( 339 8234 312 )                 

Pasquale Stucchi,  Paolo Moro,  Claudia  

Vertemati (338 4449 639)   

Preiscrizioni per determinare il numero dei partecipanti  che dovrà essere  di  
almeno 22  persone, se non si raggiunge il numero citato non verrà effettuato 
La quota di partecipazione è circa  300  € , il programma e la quota definitiva 
saranno comunicati al termine delle preiscrizioni 
 
Iscrizioni con caparra di  50  €    venerdi  18  e venerdi  25  gennaio 2019 
 
La quota comprende viaggio in bus di A+R   n° 3 pernottamenti in albergo a  
La Palud sur Verdon  ( mezza pensione ), camere doppie e triple 
 
Programma delle escursioni: 
 
1° Belvedere  de Rancoumas ( sponda sinistra)  classificazione  E 
    Dislivello :  400 m salita,  650 m discesa , lunghezza  8 km 
    Tempo di percorrenza :   3 - 4 ore ( escluse le soste ) 
2° Sentiero Blanc – Martel  (sponda destra)  classificazione   E 
    Dislivello :  350 m salita,  600 m  discesa, lunghezza  14,5 km 
    Tempo di percorrenza :   6 – 7 ore ( escluse le soste ) 
3° Sentiero dell’Imbut   ( sponda sinistra )  classificazione  EE 
    Dislivello :  600 m salita e discesa,  lunghezza 12 km 
    Tempo di percorrenza :  6 ore ( escluse le soste)  
4° Sentiero del Bastidon ( sponda destra ) classificazione  E 
    Dislivello 300 m salita e discesa, lunghezza 8 km 
    Tempo di percorrenza . 3ore 
 


