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Escursione in notturna 

Sabato 11 giugno 2022 

Ritrovo:   ........... Parcheggio Via Torre del Colle          

  .......................................... Ore 19.00 

Fine attività:  .... Parcheggio Via Torre del Colle   

 ................................................ Ore 23:00 circa 

IL TRASPORTO FINO AL PUNTO DI RITROVO È PREVISTO  

CON MEZZI PROPRI 

 

 
 

 

L’escursione è aperta anche a “non soci CAI” i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno fornire nome, cognome e data 

di nascita e versare la quota per l’assicurazione giornaliera di € 11,55 (Comunicare al 339-5755995 il nome, co-

gnome e data di nascita entro le ore 12 di venerdì 10 giugno). 

Iscrizioni entro venerdì 10 giugno 

rivolgendosi ai referenti sotto riportati 

Referenti: Rossana Pavanello (339.8260223) - Franco Tonda Roc (338.1593404)  

alpinismogiovanile@caigiaveno.com - info@caigiaveno.com (339-5755995) 
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Coordinate parcheggio: 

45.10400988307935, 7.372463656229395 

Lasciata l’auto al parcheggio vici-
no alla Strada Provinciale SP24, si 
percorre un primo tratto asfaltato 
in salita che conduce alla Frazione 
Torre del Colle di Villar Dora da 
cui inizia il percorso, di difficoltà 
E, su un facile sentiero tra i bo-
schi che conduce alla Cappella di 
San Pancrazio immersa nel verde. 
Proseguendo si raggiunge un  
pianoro panoramico dal quale è 
possibile ammirare il paesaggio 
sulla Valle di Susa, sul Rocciame-
lone e sulla Sacra di San Michele, 
che si trova proprio di fronte, e 
nel quale potremo consumare la 
nostra meritata cena. 

Dopo il punto panoramico, il sentiero prosegue in discesa, sempre tra i 
boschi, e chiude l’anello a Torre del Colle da dove siamo partiti. 
La luna quasi piena ci accompagnerà lungo il percorso di rientro. 

Sono necessari: scarponcini da trekking, abbigliamento 

adeguato, torcia frontale, acqua e cena al sacco.  

NON E’ PRESENTE ACQUA LUNGO IL PERCORSO 
Portare sempre documento e tessera CAI. 

In caso di maltempo, l’escursione verrà 
rimandata ad altra data. 


