
UNA VACANZA IN PARADISO (Parco Nazionale del Gran Paradiso) 

(Knockin’on Heaven’s Doors) 

Dal 09/09/2019 al 15/09/2019 

Lunedì: Ritrovo a Noasca (TO) presso l’Albergo La Cascata, sistemazione in Hotel e giornata 

dedicata all’arrivo. 

Cena in Hotel, pernottamento. 

Martedì: sveglia ore 8.00, colazione in Hotel. Prendere il pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Prima escursione: Trekking sulla Valletta dei Principi 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 700mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (media) 

Bellissima escursione nella parte settentrionale della Valle dell’Orco in mezzo a prati di alta quota, 

paesaggi spettacolari sulle montagne più alte d’Italia, fiori di tutti i colori e delle più particolari 

specie e possibili avvistamenti di animali come lo stambecco, il camoscio, la marmotta, l’aquila 

reale, il gipeto, l’ermellino, il gallo cedrone, il gallo forcello, la pernice bianca ecc. Ci troviamo in 

una delle zone d’Europa con il più alto grado di biodiversità. Partendo dal bellissimo Lago Teleccio 

(1917m s.l.m.), fra bivacchi e rifugi, arriviamo a 2700mt di altitudine dove si trovano ghiacciai e 

forme di vita incredibili. Escursione emozionante e spettacolare. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 

Rientro in Hotel previsto per le 16.30 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Mercoledì: sveglia ore 8.15, colazione in Hotel. Si prende il pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Seconda escursione: Lago di Dres 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 553mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Escursione stupenda che parte dalla sponda meridionale del meraviglioso Lago di Ceresole. Un 

sentiero che sale tra bellissimi boschi di conifere ricchi di abete rosso e larice. Durante il cammino 

moltissimi fiori, paesaggi stupendi e possibili avvistamenti di animali. Ad un paio di km dal Lago di 

Dres sbucheremo in un’eccezionale vallata di origine glaciale piena di prati, cascatelle, torbiere, 

fiori colorati e sormontate da montagne altissime coperte dal bianco dei ghiacciai. Passando alcuni 

alpeggi diroccati ed antichi arriveremo nella meravigliosa conca del Lago di Dres, un bellissimo 

laghetto di origine glaciale che offre un paesaggio da cartolina. 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. Rientro previsto per le 16.00. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Giovedì: giorno di riposo da escursioni trekking. Sveglia a piacere, colazione in Hotel. Giornata a 

piacere: ognuno fa cosa vuole. Pranzo in giro (non è previsto il pranzo al sacco da parte dell’Hotel). 

Rientro in Hotel massimo per cena. 



Dopo cena serata Karaoke, la vostra guida intratterrà gli escursionisti con una piccola serata 

musicale e chi vuole può cantare qualche canzone. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Venerdì: sveglia ore 7.45, colazione in Hotel. Si prende il pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Terza escursione: Dal Lago Agnel al Lago Lillet (Nivolet) 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 500m 

Pendenza in salita: 5% 

Difficoltà: E/T (medio-facile) 

Escursione meravigliosa nella Valle del Nivolet, fra i paesaggi più belli d’Europa. Solamente la 

strada in auto per raggiungere il luogo di inizio del sentiero vale il prezzo dell’intera vacanza 

trekking. Montagne altissime coperte da ghiacciai, guglie aguzze circondano prati pieni zeppi di 

fiori e cascate che sbucano da ogni lato, le marmotte corrono tra i piedi del camminatore e la 

possibilità di fare avvistamenti di animali come lo stambecco, il camoscio, l’ermellino, l’aquila reale 

ed il gipeto sono molto elevate. Partiamo da un bellissimo lago artificiale, il Lago Agnel, circondato 

da splendide montagne e ci dirigeremo tra valloni glaciali, ruscelli e paesaggi incontaminati e fra i 

più belli al mondo fino al laghetto di Lillet, un lago di origine glaciale spettacolare. Faremo un 

percorso tra milioni e milioni di emozioni ed attrazioni. 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. Rientro previsto per le 17.00. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Sabato: sveglia ore 8.15, colazione in Hotel. Si prende il pranzo al sacco dell’Hotel. 

Quarta ed ultima escursione: Il sentiero delle Borgate di Noasca 

Lunghezza: 5km 

Dislivello: 238mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

Escursione storica e molto bella sopra il paesino di Noasca per andare a scoprire tutte le antiche 

frazioni, ormai disabitate, del piccolo comune immerse nei boschi e fra i prati di alta quota, 

sormontate da cascate e bellissime montagne. Passeggiando tra questi antichi paesini possiamo 

vedere costruzioni ancora intatte: piccole chiesette con affreschi ancora visibili, una vecchia scuola 

con i banchi e la lavagna (visitabile all’interno) e numerose case diroccate ma che mantengono lo 

stile e la tradizione dell’epoca. Come ogni luogo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso la natura è 

la padrona con fiori, paesaggi bellissimi e facili avvistamenti di animali come il cinghiale, la volpe, il 

capriolo, il cervo e l’aquila reale. 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. Rientro previsto per le 15.30. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Domenica: sveglia a piacere, colazione in Hotel e partenza per tornare a casa all’orario più 

congeniale per ognuno. 

Hotel: Hotel La Cascata, Loc. Gere di Sopra 10080 Noasca (TO) Tel. 0124.901810 

www.lacascatahotel.it. Hotel a 3 stelle con cucina ottima e tipica, camere comode e accoglienti, 

http://www.lacascatahotel.it/


ottima disponibilità e accoglienza del personale. Wifi libera, sala tv e giochi, parco esterno con 

giochi per bambini e una bellissima cascata dalla quale prende il nome. 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (Ar). Tel. 0575-750000. 

Sito web www.hikeandbikeitaly.com, E-mail: ufficio@thecircle.it  

Prezzi: €462 a persona, €322 a bambino fino a 14 anni, non esiste nessun supplemento singola. Il prezzo 

comprende 6 notti in Hotel*** mezza pensione (colazione, 4 pranzi al sacco, cena con bevande, caffè e 

amaro inclusi e pernottamento), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la settimana e 

copertura assicurativa. All’iscrizione è necessario pagare una caparra di €116 a persona e di €81 a 

bambino fino a 14 anni, il saldo a 20 giorni dalla partenza. 

Modalità prenotazione: scrivici a info@passidinatura.it inviando nome, cognome, data e luogo di nascita, 

indirizzo di residenza e codice fiscale. In seguito ti verrà inviato il modulo di iscrizione da rigirare firmato 

insieme alla ricevuta di pagamento dell’acconto (gli estremi per il versamento sono all’interno del modulo 

di iscrizione). 
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