
                                     IN PARADISO CON LE CIASPOLE 

                                                       Dal 8 al 12 Gennaio 2020 

 

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è l’area protetta più grande e più antica del territorio italiano ed 

occupa le regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta: è un parco meraviglioso ricco di vette, paesaggi 

mozzafiato ed una biodiversità incredibile. Nel territorio del Gran Paradiso si trova una gran varietà di 

specie animali di elevato interesse naturalistico che è possibile avvistare: lo stambecco, il camoscio, il cervo, 

l’aquila reale, l’ermellino, la lepre variabile, la pernice bianca ed il maestoso gipeto; questi solo per citarne 

qualcuno. Durante le nostre escursioni sulla neve sarà molto facile avvistare il camoscio con il suo manto 

invernale di colore nero, oppure lo stambecco che scende nei boschi per trovare cibo ed infine il gipeto, un 

gigante del cielo che volteggerà spesso sopra le nostre teste, un grande avvoltoio che si ciba solo di ossa e 

che nella leggenda popolare veniva chiamato “avvoltoio degli agnelli”. 

Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso si respira anche aria di storia con le antiche vie di caccia dei Reali 

italiani e vecchie borgate abitate fino agli anni ‘70/’80 dove è possibile ancora passeggiare e vedere 

chiesette affrescate, antiche costruzioni e vecchie scuole con ancora i banchi, la lavagna e la stanza 

dell’insegnante. 

Il nostro viaggio ha luogo nella porzione piemontese del parco, nella Valle dell’Orco che con i suoi paesaggi 

selvaggi e strepitosi regala in inverno emozioni uniche ed immagini indimenticabili. 

8 gennaio. Giornata dedicata all’arrivo a Noasca (TO), appuntamento all’Albergo La Cascata al massimo per 

le 18.30. Ritrovo generale, presentazione del gruppo e cena in albergo. Pernottamento in Albergo. 

9 gennaio.. Sveglia ore 8.15, colazione in Albergo e partenza per la seconda ciaspolata. Ci dirigeremo a 

Ceresole Reale (10 minuti) e faremo il Giro del Lago di Ceresole. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: assente 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo: lungo il Lago di Ceresole ci sono dei locali dove pranzare, ci fermeremo ad uno di questi (pranzo alla 

carta). 

Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento in Albergo. 

10 gennaio. Sveglia ore 8.00, colazione in Albergo e partenza per la prima ciaspolata del viaggio. Ci 

sposteremo con le auto presso Località Chiapili (Ceresole Reale, circa 15 minuti) e da qui cammineremo 

attraverso la Valle del Nivolet fino al Lago Serrù. 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 617mt  

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Albergo, arrivati al Lago Serrù è possibile prendere un tè caldo con i 

guardiaparco. 

Rientro previsto in Albergo nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in Albergo. 

11 gennaio. Sveglia ore 8.15, colazione in Albergo e partenza per la terza ciaspolata. Sempre con le auto ci 

dirigeremo in località Balmarossa (Noasca, 5 minuti circa) ed inizieremo il Sentiero delle Antiche Borgate di 

Noasca. 

Lunghezza: 5km 

Dislivello: 238mt 

Pendenza in salita: 4% 



Difficoltà: T (facile) 
Pranzo al sacco preparato dall’Albergo 

Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento in Albergo. 

12 gennaio. Sveglia secondo le esigenze dei partecipanti, colazione in Albergo. Fine del viaggio, saluti. 

Alloggio: Albergo La Cascata; situato nel piccolo borgo di Noasca in prossimità di una bellissima cascata. 

Camere spaziose, clima familiare, cucina ottima e staff accogliente e sempre disponibile. 

Fra i vari servizi è presente la Wifi del Parco Nazionale del Gran Paradiso ed il bar. 

Albergo La Cascata, Loc. Gere di Sopra 10080 Noasca (TO) www.lacascatahotel.it  

Prezzo: €290 a persona, bambini su richiesta. Il prezzo comprende il pernottamento presso l’Albergo La 

Cascata di Noasca per 4 notti HB (pernottamento, cena con bevande incluse, colazione e i pranzi al sacco 

dove previsto da programma), il servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutto il viaggio e la copertura 

assicurativa RCT. 

All’iscrizione è previsto un acconto del 25% 

EXTRA 

Il pranzo della prima escursione lungo il Lago di Ceresole Reale. 

noleggio ciaspole: chi non le avesse è possibile noleggiarle a Ceresole Reale al costo di €5 al giorno. 

spese di viaggio.  

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

web www.circoloesploratori.it  E-mail: info@circoloesploratori.it   

Per effettuare la prenotazione inviare per mail (info@passidinatura.it) i seguenti dati: nome, cognome, 

codice fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita. In seguito verrà inviato il modulo di iscrizione, 

con tanto di informativa sul trattamento dei dati personali come da regolamento, da rigirare firmato 

insieme alla ricevuta di pagamento dell’acconto (le coordinate per versare l’acconto sono all’interno del 

modulo che verrà inviato). 
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