Sintesi tappe principali

informazioni

Trasferimento a Voghera FS

La Via del Sale può essere percorsa in
due/tre/quattro tappe a scelta dei
partecipanti .
Il periodo climatico favorevole è nei mesi
di aprile maggio giugno
settembre ottobre novembre
nella stagione invernale si può trovare
neve e gelo nelle prime due tappe
nella stagione estiva caldo umido nelle
seconde due tappe.
I posti tappa sono alberghi o agriturismi
con trattamento di mezza pensione e
cestino viaggio eventuale. Sono inoltre
raggiungibili con auto e (tranne Cap.
Cosola) da bus di linea.

punto di partenza in bus per
raggiungere inizio escursione
La località d’inizio escursione sarà
decisa compatibilmente con la
logistica di vostro arrivo in zona.

Varzi – Capanne di Cosola km. 20,
dislivello + 1500 m., ore di cammino 9

Capanne di Cosola – Torriglia km.
24, dislivello + 500 m., ore di cammino9

Torriglia – Uscio km. 20-26
Dislivello + 620 m., ore di cammino 8.00

Uscio – San Fruttuoso o Recco
km. 20,8/15
Dislivello + 220 m., ore di cammino 8/6
battello x Chiavari – o staz. Fs Recco
rientro in treno a base Voghera o per altra
destinazione

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera
Piazza Duomo, 70
Tel. 334-2756199
www.caivoghera.it

La Sezione C.A.I. di Voghera
Organizza:

Trekking
La Via del Sale

I gruppi possono essere composti di minimi
15 a massimo 24 persone per la capienza
di ricettività locale.
La guida fornita dal CAI Voghera ha il solo
compito logistico - organizzativo e di
itinerario. I gruppi devono avere un proprio
capogita titolato e/o incaricato.

partenza prevista da Chiavari -Recco
tra le 14 e le 18.dell’ultimo giorno

La
definizione
d’itinerario
sarà
progettualmente proposta via e-mail e
concordata con il capogita così come la
logistica e gli eventuali contributi didattici.
La gita può così essere da voi svolta senza
alcuna incombenza e nessun preliminare
sopralluogo sull’itinerario.

Informazioni in sede o

info@caivoghera.it

o direttamente
all’accompagnatore
mario panizza
mario.panizza@libero.it

LA VIA DEL SALE
È uno dei tanti itinerari di valico
appenninico tra la costa ligure e la
pianura padana lombarda e
viceversa, usati in varie epoche
storiche con alterne fortune e
intensità da eserciti, pellegrini,
mercanti, carovane e mandrie.
La nostra via si distingue da quasi
tutte le altre per non esser divenuta
nel tempo una carrozzabile ma
rimasta
sentiero
e
mulattiera
pressoché per tutto il suo tracciato.
Questo è dovuto soprattutto al suo
tracciato di crinale delle prime
tappe che si sviluppa su una
dorsale oltre i 1200 metri, detta
anche monte Lungo, sin a Torriglia.
La percorrenza integrale permette
una visione assai varia di ambienti
montani e antropici.

Costi di mezza pensione e trasporti locali
saranno forniti in dettaglio aggiornati e
circostanziati secondo il progetto
concordato
In media
€ 200-210 per 4 giorni di trek
€ 150-160 per 3 giorni di trek
Durante l’escursione la guida fornirà le
indicazioni di percorso, tempi di
percorrenza medi.
e tutte le informazioni geografiche,
storiche, antropologiche e naturalistiche
in suo possesso che gli verranno richieste.
Per chi volesse ulteriori informazioni e le
carte del tragitto
può consultare il sito della Provincia di
Pavia
alla pagina dedicata

si suggerisce alle sezioni interessate di
richiederci una progettazione di gita prima
della edizione del calendario sezionale e
comunque di almeno 4 mesi antecedente
alla data di svolgimento. Non si assicurano
date predeterminate perché la ricettività sul
percorso è limitata e i gruppi frequentanti
son sempre più numerosi.

Ai posti tappa si possono organizzare
attività per l’intrattenimento: serate
musica tradizionale, lezioni o altro a
richiesta.

