
   
 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione  di  CHIVASSO 

Sottosezioni  di  Cigliano, Foglizzo, Gassino, Saluggia 

e-mail :  cai_gassino@libero.it                        sito internet :  www.caichivasso.it 

 

sabato  13  agosto  2022 
 

LAGO DEI SETTE COLORI 

(Valle di Susa - Francia)  mt 2330 
 

Dislivello : mt  500  circa 

Tempo di percorrenza : h  2,30 

Tipo di percorso : strada sterrata e pochi tratti di sentiero 

Grado di difficoltà :  T/E 
 

ritrovo e partenza a Chivasso piazza Libertini alle ore 7 

partenza dell’ escursione a Claviere presso le grange La Coche (mt 1900) verso le 9,15 
 

Indicazioni utili riguardanti l’ escursione : 

dalla partenza degli impianti di risalita si segue una strada sterrata, prima troveremo il rifugio 

Gimont, poi si arriverà al colle Bercia, quindi il col Saurel per scendere in pochi minuti al 

Lago dei Sette Colori 

 

Pranzo al sacco e una scorta di acqua 

abbigliamento da escursionismo e scarponcini con suola in vibram 

partecipazione riservata ai soli soci CAI, con precedenza ai soci di Chivasso 

e delle sottosezioni di Gassino, Cigliano, Foglizzo e Saluggia 

inizio e termine dell’attività sociale al punto di partenza dell’escursione 

dotarsi di propri DPI (mascherina, gel sanificatore per mani) 

impegno formale a seguire le indicazioni dei capigita 

è previsto un rimborso chilometrico per chi metterà a disposizione la propria auto 

lunga ma facile escursione alla portata di ogni buon camminatore 

per la prenotazione obbligatoria all’ escursione telefonare ai capigita: 

 

Franco Mossino  333-4626525  –  011/9606893 

Bologna Enrico  346-5734288 

entro venerdì a mezzogiorno 

 

L’ escursione potrà subire variazioni dovute alle condizioni atmosferiche, in caso di 

maltempo l’ escursione verrà annullata 

mailto:cai_gassino@libero.it

	CLUB  ALPINO  ITALIANO
	Sezione  di  CHIVASSO
	Sottosezioni  di  Cigliano, Foglizzo, Gassino, Saluggia

	sabato  13  agosto  2022
	LAGO DEI SETTE COLORI
	(Valle di Susa - Francia)  mt 2330
	Tipo di percorso : strada sterrata e pochi tratti di sentiero
	lunga ma facile escursione alla portata di ogni buon camminatore



