
Regolamento attività: Le uscite di cicloescursionismo sono guidate da capigita volontari, il cui accompagnamento costituisce 
prestazione di mera cortesia. Le escursioni sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il 
Codice di Autoregolamentazione. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il Regolamento attività (vedere sito CAI Chieri). 

Note: L’escursione pur non essendo tecnicamente impegnativa richiede, per la sua lunghezza e 
dislivello da superare, un notevole sforzo fisico e risulta quindi sconsigliata a chi non è in possesso 
di un buon allenamento.autonomia alimentare e idrica nonostante durante il percorso normalmente 
si trovino delle fonti.
Materiale: si ricorda di avere Bici in ordine, camera d’aria di riserva della misura giusta e leve 
scacciagomma, pompetta aria, 1 coppia di pattini/pastiglie di ricambio, CASCO OBBLIGATORIO, 
abbigliamento consono per l’alta montagna.

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7.00, partenza alle ore 
7.15 con auto propria (accorperemo gli equipaggi), oppure a Jovenceaux (frazione tra Oulx e Sauze) 
al piazzale degli impianti di risalita h. 9,00.

Iscrizioni entro giovedì 14 settembre 2017
Telefonicamente per soci CAI accreditati, obbligatoriamente presso sede CAI Chieri per tutti gli altri. Il costo 
delle escursioni è di 2 € per i soci CAI e di 11 € (quota comprensiva assicurazione obbligatoria) per i non soci. 

Località di partenza:    Jovenceaux (mt. 1400)

Quota max:   2540 mt.

Dislivello:     1600 MT. Circa  -   Lunghezza percorso:   45 Km circa 

Difficoltà:    MC/MC con passaggi BC (si veda la scala delle difficoltà Cicloescursionismo CAI) 

Valle/Zona:   Sauze d’Oulx – Monte Genevris

Cartografia:  Fraternali editore - ALTA VALLE SUSA / ALTA VAL CHISONE - carta n.2 (1:25.000)

Organizzatori: Organizzatori: Andrea Miglietta  (cell.3403073932) - Sergio Savietto (cell.3470699889)
           Davide Bello ASE-C

Domenica 17 settembre 2017
“Giro Monti Genevris e Fraiteve”
Panoramica pedalata sulle più alte cime delle montagne olimpiche.
Impegnativo e panoramico itinerario sulla cresta spartiacque 
tra la Val di Susa e la Val Chisone.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

Descrizione percorso: Da Jovenceaux si prosegue su asfalto in salita per raggiungere Sauze d’Oulx 
e successivamente la frazione Monfol (mt. 1800) dove abbandoniamo l’asfalto. Si prosegue 
all’interno del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand con pendenze alle volte ripide ma 
sempre su ottimo fondo fino al Col Blegier ed infine con un ultimo strappo alla cima del monte 
Genevris. 
Dopo una ripida discesa procediamo lungo una serie di sali e scendi fino al monte Fraiteve per poi Dopo una ripida discesa procediamo lungo una serie di sali e scendi fino al monte Fraiteve per poi 
scendere in direzione Sestriere fino all’imbocco del sentiero Bordin , ulteriori sali e scendi e raggiun-
giamo le piste di Sansicario ed infine le frazioni di Autagne, Malafosse e ritorno Jovenceaux.


