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25-28 GIUGNO 2015 

LE GORGES DU VERDON 
PROGRAMMA PER I PARTECIPANTI 

 

Giovedì 25 giugno 

Ore 2,00 partenza con pullman dal parcheggio delle Scuole Don Milani – Via Balista – Rovereto. 

Alle ore 12,00 circa arrivo al borgo di Castellane – sosta per una breve escursione circolare a Notre Dame du 

Roc (m.184) e pranzo al sacco offerto dalla Sat. 

Nel pomeriggio, partenza con il pullman per la Route des Crêtes, panoramica strada che costeggia il lato 

settentrionale del canyon del Verdon. Ci fermeremo in alcuni punti strategici per un primo approccio con 

l’ambiente e per scattare qualche foto. 

Arrivo all’Auberge de Jeunesse (l’ostello) di La Palud Sur Verdon e sistemazione nelle camere da 4-5 e 6 

letti. 

Cena presso un ristorante in paese. Pernottamento in ostello. 

Venerdi 26 giugno 

In pullman raggiungiamo lo Chalet de la Maline e, a piedi, scendiamo nel canyon per iniziare il percorso 

lungo il sentiero Blanc-Martel che ci porterà fino alla località Pont Sublime dove troveremo il pullman ad 

attenderci per il rientro a La Palud. 

Lunghezza circa 15 km 

Tempo di percorrenza 7 ore  

Difficoltà : E-EE 

Necessario frontalino o torcia elettrica per l’attraversamento di alcune gallerie. 

Cena e pernottamento. 

Sabato 27 giugno 

Con il pullman lungo la strada D71 attraversiamo il Pont Du Galetas e raggiungiamo lo Chalet Les Cavaliers 

sul lato sud del canyon. Da lì, il gruppo di escursionisti scenderà nel canyon per effettuare l’escursione del  

sentiero dell’Imbut. Il ritorno avverrà lungo il ripido sentiero Vidal.  

Lunghezza circa 11 km 

Tempo di percorrenza 5 ore 

Difficoltà EE 

Necessario il casco. 

Per la presenza di tratti di camminamenti scavati su cenge rocciose, a volte scivolosi, ma agevolati da 

spezzoni di corda, si consiglia, l’imbrago e una fettuccia con moschettone. 

Chi non effettua l’escursione attenderà al Lago di Sainte Croix. Riuniti i due gruppi, si riparte in pullman alla 

volta del bellissimo borgo di Moustiers Sainte Marie per una breve visita. 

Rientro in serata a La Palud, cena e pernottamento. 

Domenica 28 giugno 

Con il pullman ripercorriamo la D71 e, superato nuovamente il borgo di Moustiers Sainte Marie, 

raggiungiamo l’altopiano di Valensole con le sue sconfinate piantagioni di lavanda che in questo periodo 

dovrebbe essere nel pieno della fioritura. Breve visita guidata all’azienda agricola Lavandes Angelvin ed 

eventuali acquisti di prodotti a base di lavanda. 

Rientro a Rovereto a tarda notte. 

 

Ricordiamo i documenti necessari: 

-carta di identità in corso di validità, senza il timbro di proroga  

-tessera sanitaria 

-tessera SAT (o CAI) in regola con il tesseramento. 

Per quanto riguarda i telefoni cellulari, è opportuno verificare i costi con il proprio gestore telefonico 

specialmente per le connessioni internet, per valutarne l’eventuale uso. 

 

I nostri riferimenti: 

per l’organizzazione: Carmela Chionna 335 8051464 

per le escursioni : Gianni Simonini 339 6305325 

Buon viaggio ! 


