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Anche questa volta partiremo dal tema della  geologia per rispondere alla 
domanda che ci poniamo di fronte alla maestosità delle Alpi: "come è nato tutto 
ciò?". Da qui però proseguiremo per capire le relazioni tra ambiente geologico, 
fauna, flora e uomo. Cercheremo le tradizioni che si sono tramandate e hanno 
lasciato tracce nei costumi, nei sentieri, nei toponimi e nell’architettura. 

 
PROGRAMMA GIORNALIERO 

 

 
G1- Domenica 19 luglio 2020 

Arrivo con una facile vetta da 30 minuti, ma panorama straordinario sul 
vallone di Elva: il Monte Bettone! Dai suoi oltre 1900 metri di quota domina 
una forra impressionante di calcari ripiegati. L’escursione è semplice e non 
faticosa.  
 
G2- Lunedì 20 luglio 2020 

Sentiero tra le foreste di Elva, per rilassarci un po’ e scoprire gli angoli più 
nascosti di boschi e borgate. Passeggiata ad anello nella conca di Elva’anello. 
Escursione facile e ricca di spunti naturalistici e paesaggistici.  
 
G3- Martedì 21 luglio 2020 

Val Varaita, Chianale e il Monviso. 
Svalichiamo nella valle vicina; con seggiovia e bella passeggiata in quota per 
ritrovarci di fronte al Monviso! Poi visita a Chianale, il gioiello di architettura 
dell’alta Valle Varaita.  
 
G4- Mercoledì 22 luglio 2020 

Da Elva ai piedi del monte Chersogno, un luogo remoto e di grande bellezza. 
Partenza da 2200 metri per avvicinarci ai piedi dei colossi della Val Maira. 
Escursione al Lago di Camosciere e sorpresa geologica con panorama 
mozzafiato. Dopo pranzo ci si rilassa intorno al Lago, mentre chi vuole per 
praterie potrà toccare i 3000 metri. 
 
G5- Giovedi 23 luglio 2020 

Giornata “relax” girando fra le borgate di Stroppo e visita alla famigerata 
Grotta del Diavolo. L’escursione fa parte dei sentieri occitani e offre 
l’occasione di parlare della cultura occitana che ha permeato e reso peculiare 
la valle.  
 
G6- Venerdì 24 luglio 2020 

Il lato selvaggio di Elva: dove si andava a caccia di camosci e le borgate 
resistono a ricordarci la storia di una civiltà alpina. Saliremo sulle alture per 
osservare la fauna e le vette della zona con una escursione facile e passo lento, 
permettendoci di godere a pieno dell’ambiente circostante, in stile 
geoturistico.  
 
G7- Sabato 25 luglio 2020 

Le borgate-museo di Marmora: la Svizzera della Valle Maira. Giornata dedicata 
a temi storici con la visita delle borgate a scoprire l’architettura alpina e le 
modalità di vita che si sono sviluppate nelle borgate: isole di umanità in un 
ambiente non sempre facile.  
 
G8- Domenica 26 luglio 2020 

Mattina di relax a Elva o visita al Museo degli Acciugai di Celle Macra 
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In Valle Maira 

Una vacanza naturalistica in cui si 
attraverserà una delle valli più 
intatte delle Alpi, all'insegna della 
cultura e dei grandiosi panorami che 
si possono ammirare dalle montagne 
della Valle Maira: l'amore della 
natura e il piacere della scoperta 
rappresentano lo spirito di avventura 
che ci accompagnerà. 
 

Il viaggio si pone come obiettivo di 
andare ancora più a fondo 
nell'esplorazione geologica di un 
settore delle Alpi Occidentali (Alpi 
Cozie Meridionali) già avviata in un 
precedente viaggio. Le tematiche 
affrontate a livello semplice e 
didattico, secondo i canoni del 
geoturismo, in uno spirito di vacanza 
escursionistico-paesaggistica in una 
delle valli cuneesi che meglio 
rappresentano lo spirito della cultura 
occitana. 
 
NaturaOccitana e l'Associazione 
Geoturismo vi invitano in questo 
viaggio nel Tempo e nello Spazio (in 
serata osserveremo le stelle).  
Il viaggio sarà incentrato 
sull’approfondimento della scoperta 
degli aspetti naturalistici e storici di 
una delle valli che più a lungo sono 
state isolate dai tracciati di grande 
comunicazione e dal turismo invernale 
sciistico moderno. 

Dopo pranzo, saluti di rito e baci. 
Laurea honoris causa per la scoperta completa degli altri angoli imperdibili 
della Valle Maira (e Varaita). 
 
Costi e iscrizioni: Iscrizione obbligatoria 

 
E' compresa nella quota la tessera dell'Associazione Geoturismo in corso di validità per 
il 2020 (15 Euro). 
 
NOTE 

I partecipanti dovranno essere muniti di un mezzo proprio per effettuare i trasferimenti 
automobilistici. 
Il viaggio si realizzerà con un minimo di 7 partecipanti. 
 
Cosa portare: abbigliamento da montagna, scarponi, mantelline per la pioggia, cappello 

e occhiali per protezione dal sole. Creme protettive per il sole. 

 
BB = bed & breakfast HB = mezza pensione FB = pensione completa 

 
COSTI a persona 

Prezzo da 10 a 20: 1075 Euro 
Suppl. gruppo piccolo 7-9: 100 Euro  

 

Importante: per motivi  logistico i prezzi sopraindicati sono da ritenersi validi 
fino a 30 giorni dalla partenza. 
 
Supplemento camera singola: 340 Euro (non e’ pero’ garantita la disponibilità 
di stanze, da verificare all’iscrizione) 
 
La quota del pacchetto comprende: presenza di una (e quasi certamente 
due) guida/e italiana/e, 7 pernottamenti in resort/hotel/agriturismo in camera 
doppia o multipla con colazione; I costi sono comprensivi di 7 colazioni, 2 
pranzi, 7 cene. Tassa di soggiorno. 
 
La quota non comprende: mance e spese di carattere personale; altre visite 
extra, tutto quanto non previsto nella voce "la quota comprende".   
 
Iscrizioni: attraverso apposito modulo di iscrizione via e-mail; prenotazione con 
caparra 50% e saldo a 30 giorni dalla partenza. Per chi è interessato possibilità 
di stipulare assicurazione annullamento viaggio premio circa 5 % della quota. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Difficoltà: escursioni a piedi giornaliere facili; nessuna difficoltà tecnica. 

Gruppo: partenza programmata per minimo 7 e massimo 20 partecipanti. Nel caso il numero di iscritti non dovesse 
raggiungere il minimo, verrà proposto ai partecipanti una quota di conguaglio per coprire le spese della guida e 
permettere comunque la fattibilità del viaggio. 
 

Guide: GUIDA ITALIANA (geologo).  

Pasti: pranzi e cene in ristoranti tipici locali e rifugi 

Trasporti: con mezzi propri. 

Documenti: passaporto o carta d’identità. 

LOGISTICA 

Il programma è stato organizzato con precisione e le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo; tuttavia 
programmi di questo tipo possono subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle guide, dovute alle condizioni 
meteorologiche o a cause di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni climatiche, disordini civili e militari) o a causa di 
eventuali overbooking delle strutture precedentemente previste (l’organizzazione valuterà eventuali soluzioni alternative 
sempre nella tutela dei partecipanti). Il verificarsi di cause di forza maggiore non è imputabile al vettore o 
all’organizzazione, pertanto eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non potranno essere rimborsate, 
né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno. Inoltre l’organizzatore non è responsabile del 
mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o a cancellazioni dei vettori aerei, nonché allo smarrimento dei bagagli. 

 

ATTREZZATURE 

Sono necessarie calzature da trekking, giacca vento e zaino per le escursioni giornaliere. Richiedere lo specifico allegato 

riguardante gli indumenti e le attrezzature consigliate. Si consiglia vivamente di limitare il peso e l’ingombro del bagaglio 
personale per agevolare il movimento del gruppo durante il viaggio (vedi allegato).  

LOGISTICA 

Escursioni giornaliere. Viaggio con mezzi propri. Pernottamenti in hotel/resort/agriturismo/locande/B&B 

 

ATTREZZATURE 
Si consiglia vivamente di limitare il peso e l’ingombro del bagaglio personale per agevolare il movimento del gruppo 
durante il viaggio. 

 

NOTE 

Durante le passeggiate a piedi le guide segnano il percorso e l’andatura con il ritmo generalmente dei più lenti. 
Numerose tappe per spiegare e osservare il territorio e la natura e per fare fotografie permettono anche ai meno 
allenati di seguire l’escursione.  

Il tempo indicato per le escursioni a piedi è considerato come “tempo effettivo di cammino”. Le escursioni a piedi 
possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti e delle condizioni 
climatiche. Se un partecipante non è nelle condizioni fisiche o tecniche adatte all’escursione, la guida potrà suggerire allo 
stesso di fermarsi alla base di partenza. 

Il pranzo è solitamente un pic-nic e si provvederà quotidianamente all’acquisto delle pietanze. 

In caso di intolleranze alimentari è importante segnalarlo all’ufficio in Italia e se si tratta di intolleranze totali ad alcune 
sostanze è necessario provvedere personalmente agli alimenti sostitutivi. 

E’ possibile partecipare ai viaggi anche con figli purché abituati a camminare; in questo viaggio sono previsti sconti per 
il terzo letto in camera. 

Le guide del team Geoturismo sono a disposizione per ulteriori informazioni riguardo l’itinerario, le difficoltà e le 
attrezzature necessarie; contattare in sede a Milano. 
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Viaggiare con Geoturismo significa ricercare principalmente un viaggio di contenuti e proposte di viaggio costruite per 
visitare le realtà più vere di territori lontani.  La presenza di una guida italiana specializzata è una garanzia di un 
miglior funzionamento delle logistiche del viaggio anche in ambienti dove nulla è dato per scontato (orari, prenotazioni, 
tempistiche di trasferimento, condizioni delle strade …). Le guide Geoturismo sono professionisti la cui presenza è 
pensata soprattutto per offrire un valore aggiunto al viaggio fondato sulla qualità delle spiegazioni e delle descrizioni 
riguardo la natura, il territorio e le tradizioni locali: questo è il loro compito principale e speriamo di aver colto nel 
segno offrendo questo prezioso servizio ai nostri clienti.  

Proprio per la tipologia di ambienti ricercati dai nostri itinerari e per la sensibilità con cui vogliamo entrare in questi 
“territori lontani” (che può essere anche un piccolo villaggio di pescatori in un area remota di un paese più civilizzato) 
preferiamo lavorare con realtà nate e gestite da investimenti personali e locali, piuttosto che utilizzare servizi gestiti in 
maniera occidentale creati da entità straniere. Viaggiare con Geoturismo significa anche accettare e supportare queste 
realtà  che a volte possono avere qualità, aspetto estetico e prontezza nell’adeguarsi alle richieste del mondo 

occidentale, diverse dalle aspettative. Ci auguriamo da parte dei Nostri Clienti Viaggiatori comprensione e rispetto per 
tutte queste realtà e capacità di adattamento ad eventuali situazioni meno comode del previsto, del resto Viaggiare 
significa anche questo ! 

 

INFORMAZIONI 
Le guide sono a disposizione per ulteriori informazioni riguardo l’itinerario, le difficoltà e le attrezzature necessarie; 
contattare Ass. Geoturismo. 

 

Prenotazioni ed informazioni 
Prenotazione con caparra 50%, saldo entro 30 giorni dalla partenza.  

 
 
 

Contattare Associazione Geoturismo,  
Via G. di Vittorio n. 22/a, 16018 Mignanego (GE) 

 

email: info@geoturismo.it  
web: www.geoturismo.it 

Tel: 338.7683188  
Fax: 010.42069192 

 

mailto:info@geoturismo.it
http://www.geoturismo.it/

