Scuola Intersezionale di Escursionismo

“Piergiorgio Trigari”
Alba - Cervasca - Fossano - Savigliano
Sede: c/o Cai Sez. Fossano, via G. Falletti, 28 - 12045 Fossano CN
Cell. 3388703377 - E-mail: aebepperulfo@alice.it

Domenica 18 novembre 2018
4°Raduno della Scuola Intersezionale di Escursionismo “Trigari”

Una giornata d’autunno sul Sentiero del Maira
Escursione a piedi e in mtb sui sentieri “Pacifico” e “Tortone”

Programma per camminatori:
-

Ore 8:30: ritrovo a Savigliano presso parcheggio della Prateria (ponte sul Maira per Monasterolo)
Inizio escursione in direzione di Cavallermaggiore percorrendo il tratto del SM intitolato a Franco
Pacifico; tra saliscendi e tratti pianeggianti, campi, boschi e vivai di pioppi si arriva ai confini del
Comune di Cavallermaggiore presso la capannina in ricordo di Matteo Lucca. Inversione di marcia e
ritorno a Savigliano fino alla Piscina Comunale dove proseguendo sul sentiero Tortone (primo
embrione del sentiero sul Maira) si arriverà al ponte di Solerette e quindi al Lago della Sirenetta dopo
aver percorso circa 15 km.

Programma per biker:
-

Ore 8:30: ritrovo presso parcheggio del Lago la Sirenetta (Solerette).
Inizio escursione su strade secondarie fino a Cavallermaggiore nei pressi del Lago Meiretta dove ci si
immetterà sul Sentiero del Maira in direzione Savigliano. Inoltrandosi sul sentiero Tortone (presso la
Piscina Comunale) si proseguirà in direzione Vottignasco e quindi Villafalletto con ritorno sulla sinistra
orografica del fiume Maira fino al lago della Sirenetta con ultimo tratto su strade secondarie. Il
percorso completo è di circa 43 km (possibilità di abbreviarlo a 23 km al primo passaggio presso il
ponte di Solerette).
Ricordiamo a tutti i bikers abbigliamento adeguato, bici in ordine e casco obbligatorio

-

Ore 13,00: pranzo conviviale presso il ristorante “ Lago La Sirenetta”
Info e prenotazioni entro giovedì 15 novembre 2018. Costo pranzo Euro 23,00
- Piergiorgio Fiorito
- Mauro Sanino

348728309
3296049214

pierfio@alice.it
mauro.sanino@libero.it

