VALLI DI SUSA
Jafferau / Colomion / Colle dell' Assietta / Lago Nero
Raid di 2 giorni, lungo le antiche strade militari delle Alpi occidentali
Le Valli di Susa, la regione di Bardonecchia ed il circondario del Sestrierè, grazie alla loro situazione geografica e ambientale, sono oggetto di grande interesse turistico per gli appassionati del
fuori strada a due e quattro ruote. Gli itinerari alpini, adatti a facili escursioni panoramiche d’alta
quota, sono numerosi. Sfruttando al meglio quest’ampia scelta di percorsi, questa proposta da
consumarsi tutta d’un fiato, si articola in due giorni.
Due le soluzioni proposte!
Completa autonomia: l'organizzazione fornisce la traccia con tutti i Way Point a chi è
equipaggiato con il proprio GPS e il partecipante potrà seguire tutto il giro in completa autonomia
In gruppo: l'organizzazione prevede la suddivisione in gruppi che verranno accompagnati da una
guida per tutto il raid

Ritrovo

incontro dei partecipanti in località Sauze d'Oulx, Venerdì 9 settembre alle
ore 19:30 presso il Grand Hotel Besson
Per gli arrivi oltre le ore 21:00 non siamo in grado di garantire il servizio di
navetta e ristorazione previsto.

Come raggiungerci Provenendo da Torino seguire la 32 in direzione Frejus. Uscita autostradale
Oulx circonvallazione. Prosegui in direzione Sauze d' Oulx. All'ingresso di
Sauze d' Oulx svoltare a destra seguendo i pannelli indicatori Grand Hotel
Besson / Clotes. Il parcheggio dei veicoli da trasporto e rimorchi è previsto
presso il piazzale Sportinia 800 mt dopo l'Hotel
Sabato

Sauze d'Oulx - Jaffreau - Colomion
Da Sauze d' Oulx trasferimento su asfalto fino a Salbertrand. Inizio della
pista che ascende alla Galleria dei Saraceni e successivamente al monte
Jafferau a quota 2.700 mt. Ridiscesa verso il Forte Foens per la sosta pranzo. Una pista successivamente ci conduce a Savoulx nel fondo valle. Raggiungiamo così Bardonecchia per il rifornimento di carburante. Riprendiamo
la pista salendo verso la Punta Colomion per ridiscendere verso Beaulard.
Rientro al Grand Hotel Besson a Sauze d'Oulx.

Domenica

Colle Basset - Colle dell'Assietta - Sestriere Lago Nero
Raggiungiamo il Colle Basset percorrendo lo sterrato lungo gli impianti
sportivi di Sauze. Inizia il tratto del Colle dell'Assietta sino al Colle delle Finestre. Proseguiamo verso il Sestriere lungo la Val Chisone dove è prevista
la sosta pranzo. Proseguiamo per la valle fino a Cesana Torinese, saliamo
per lo sterrato in direzione Sagnalonga toccando il Claviere e il Lago Nero.
Rientro in serata al Grand Hotel Besson.

Quote di partecipazione:
Pilota
Accompagnatore

€ 150,00
Free

Le quote si intendono dalla sede dell’organizzazione a destinazione a/r
La quota comprende:
Kit partecipazione
Assicurazione sanitaria
Veicolo assistenza
Ristoro
La quota non comprende:
Carburante
Pernottamento in Hotel
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”

