
ESCURSIONE FOTOGRAFICA 
SANTUARIO DI CLAVALITÈ

 
Bella escursione in ambiente innevato per fotografare  

e ammirare il Cervino in tutta la sua bellezza.

RITROVO E PROGRAMMA
28 Gennaio

Ritrovo auto in condivisione in piazza Massaua h 7:30: link 
Ritrovo a Cheneil ore 09:30 link

Dal parcheggio raggiungiamo il bel villaggio di Cheneil. Dopo 
averlo superato ci addentriamo nel bosco e raggiungiamo una 
radura. Da qui iniziamo il percorso più sostenuto in salita fino a  

raggiungere il Colle di Fontana Fredda. Dal colle ancora un breve 
tratto e raggiungiamo il santuario, da dove si gode di un ottimo 

panorama su Cervino, Grandes Muralles, Monte Roisetta e Grand 
Tournalin. Pranzo al sacco e poi discesa lungo il medesimo  

itinerario di salita. Durante tutta l’escursione effettueremo delle 
pause fotografiche in cui condividerò facili insegnamenti.  

Suddivisi in team, realizzerete gli scatti che parteciperanno al  
contest sui canali social. Ai vincitori andrà un premio speciale! 

 
A seconda delle condizioni meteo/nivologiche e del gruppo  

l’escursione può subire delle variazioni a giudizio insindacabile 
della guida.Per motivi di sicurezza i cani non sono ammessi. 

https://g.page/cinema-massaua-torino?share
https://goo.gl/maps/7ViYnvGqQEzVyZVB9


DIFFICOLTÀ 
Facile 

Dislivello: +490 mt  Sviluppo: 6 km  Durata: 4:00 h in cammino
Quota max: 2510 mslm

INFO UTILI 
Si può partecipare con smartphone, reflex o compatta.

Nessun livello di esperienza fotografica necessario  
Scarponi da trekking impermeabili obbligatori. Abbigliamento 

a strati: maglia termica, piumino e giacca impermeabile. Guanti, 
cappello, occhiali da sole. Attrezzatura: ramponcini e/o ciaspole (a 
noleggio su richiesta), zaino con possibilità di legare le ciaspole.   

 
ISCRIZIONE 

Obbligatoria entro 26/01 con pagamento e compilazione form 
(clicca su“iscriviti”). Costo per persona: 35 €, noleggio 10 € 
Satispay o Paypal (invia a famigliari o amici): +393470567891

Bonifico intestato a Simone Cocco, banca FINECO 
IBAN IT IT44E0301503200000002636905 

Per cancellazioni dal giorno prima la quota non verrà restituita. 
In caso di annullamento per maltempo la quota verrà restituita.

CONTATTI 
Simo Cocco +39 3470567891, simo.cocco@live.it

www.simococco.com

ISCRIVITI

https://www.simococco.com/
https://www.simococco.com/form-di-iscrizione

