27 e 28 OTTOBRE
I COLORI DELL’AUTUNNO
TREKKING IN VAL CODERA
La Val Codera è una valle isolata dal mondo “moderno” e molto diversa dalle altre valli, che
solitamente sono aperte. La particolaritá della Val Codera è che è “chiusa”, difficile da
raggiungere e, al contrario di quanto accade di solito, “non la vedi”.
Parliamo quindi di un luogo raggiungibile solo a piedi. Salire in Val Codera è un bel trekking e un
bellissimo percorso adatto a tutti coloro che hanno un poco di confidenza con le escursioni di
montagna ma, soprattutto,la voglia di scoprire un luogo unico e antico
E’ un sentiero storico che ha secoli di storia. Si pensa fosse già percorso nel 1600/1700.
Una delle principali sorprese e attrazioni è il fantastico scenario che si apre sul lago! Si
percorrono anche delle gallerie e dopo un tratto di salita iniziano una serie di saliscendi (da qui
il dislivello totale di 800 metri).
Il sentiero è largo per la maggior parte del tempo (mulattiera)

Arrivati a Codera si entrerà in un’altra dimensione con la bellezza intatta di questo
paese curato e mantenuto come un “bon bon”.

DETTAGLI TECNICI
Punto di partenza: parcheggio di Novate Mezzola- a
212 metri
Punto di arrivo: Codera, il paese – 824 metri
Distanza: 4,5 km
Dislivello totale in salita: 800 metri
Difficoltà: E
Peculiarità: la salita è quasi tutta a scalini.
Circa 3 ore di Cammino – una prima parte totalmente in
salita, ma di contro il sentiero è facilmente percorribile.
EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO
Scarponcini da Trekking , Bastoncini e abbigliamento
adatto alla stagione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 90
La quota comprende:
* trasferimento in Minivan a/r con partenza da
Fossano(min/max 8 partecipanti ciascuno)
* assistenza accompagnatore
* assicurazione medica
DA PAGARE IN LOCO
€ 45 Mezza Pensione presso Rifugio La
Locanda

Termine ultimo per la prenotazione 18 OTTOBRE
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