CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

Croce S.Giuseppe (2.360 m): Verso il Cotolivier e oltre!

CicloEscursione 12 giugno 2022
Ampi panorami, al cospetto dello Chaberton, sulle pendici della Punta Clotesse per boschi, pascoli e strade militari.
Valle / Zona: Alta Valle Susa
Località di partenza: Beaulard (Oulx - TO) – quota 1.170 m
Dislivello: 1.300 m circa
Difficoltà:

Distanza: 35 km

MC/BC (si veda la scala delle difficoltà)

Organizzatori: ASC Marco Tosalli (cell. 331 600 1687), Andrea Miglietta (340 307 3932), Sergio Savietto (347
069 9889)

Iscrizioni entro giovedì 9 giugno 2022
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 7,30, oppure a Beaulard (passaggio a
livello) alle ore 9,00 con caffè già preso.
Descrizione percorso: Da Beaulard, passando per Chateau, ci sposteremo per raggiungere la strada militare che
sale con pendenza costante sino al Cotolivier. Un bel sali-scendi ci porterà sino ai piedi della Croce S.Giuseppe,
dove un sentiero quasi interamente ciclabile (per chi non preferisce farlo a piedi) conduce alla spettacolare punta
della Croce S.Giuseppe. Il rientro sarà per un breve tratto sul sentiero dell’andata e poi per pascoli e boschi sino a
Beaulard, sempre passando da Chateau.
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco. CASCO OBBLIGATORIO, camera di riserva della
misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla quota e, non ultimo, bici in ordine.
Se è la vostra prima gita della stagione col CAI Chieri, occorre scaricare, stampare e compilare firmato il Modulo
Adesione Gite 2022 da portare alla partenza della gita e consegnare agli organizzatori.
Iscrizione: Le iscrizioni si effettuano entro il giovedì precedente alla gita nei seguenti modi:
•

per i soci CAI, contattando gli organizzatori (o per chi già accreditato rispondendo alla email) (costo 2€);

•

per i NON SOCI CAI, obbligo di presentazione in sede CAI Chieri (Via Vittorio Emanuele, 76) per verifica e
pagamento quota (costo 14€, comprensivo dell'assicurazione obbligatoria).

Le uscite di cicloescursionismo hanno finalità ludica, non sono corsi e gli organizzatori sono volontari il cui
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia, senza alcuna posizione di garanzia nei confronti dei
partecipanti.
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.
Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili.

