
PROGRAMMA:  PARTENZA DA GALLICANO (plesso Scolasti-

co-Cimitero) VENERDI’ 28 FEBBRAIO, ORE 5,00  CON BUS 

PRIVATO. Via Torino, Val di Susa, arriviamo ad imboccare, poco 

prima di Sestriere, l’intatta valle di Thures. 

Qui alloggeremo presso il Rifugio LA FONTANA DEL THURES 

(m. 1684-tel.: 0122845156), CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE. 

Nel pomeriggio è prevista la prima passeggiata con le CIASPOLE. 

Cena tipica locale, abbondante, con prodotti genuini. 

Sabato 1 Marzo: Colazione presso il rifugio, poi ci trasferiamo 

brevemente alla partenza dell’itinerario (m 1500) che conduce a        

Cima del Bosco (m 2376). Pranzo al sacco. Ritorno. 

Domenica 2 Marzo: Colazione presso il rifugio, poi nuova ciaspo-

lata, con itinerario da stabilire (anche secondo i consigli sul posto). 

Dopo Pranzo partenza per il rientro a casa (previsto intorno alle 21,00) 
 

COSTI:  SOCI  € = 170  NON  SOCI:  € = 200   POSTI max.:  20 

PRENOTAZIONI CONFERMATE SOLO CON ANTICIPO   DI   €=100 

Il prezzo comprende: viaggio a/r in bus; trattamento di mezza pensione 

presso il rifugio, assicurazione e soccorso alpino per i Non soci.              

NON comprende: i pranzi al sacco del 28-1-2, l’eventuale cena del 2. 

NOTA: presso il Rifugio le docce hanno necessità del gettone =1 €; sono 

necessari il SACCO LENZUOLO ed i propri ASCIUGAMANI,                  

camere MULTIPLE da 4/5/8 posti. 

Il rifugio si trova nel centro della borgata di Thures, villaggio inserito in un 

ambiente naturale incontaminato; tipica anche la tipologia costruttiva, carat-

terizzata da costruzioni in pietra sovrastate da strutture in legno, coperte con 

scandole in larice. E’ situato nella piazzetta del paese, di fronte alla bella  

fontana ottagonale del 1623. 



Venerdì 28 febbraio: Ritrovo e partenza ore 5,00 dal Plesso Sco-

lastico, a Gallicano. Da Lucca in Autostrada fino ad Oulx, poi a 

Thures  (ca. 450km-6ore senza le soste). Pranzo lungo il percorso.              

A Thures prendiamo posizione nel rifugio, poi ci spostiamo bre-

vemente al Colle del Sestriere (2035) per iniziare una ciaspolata 

in direzione del monte Fraiteve (2700) e ritorno. Cena e pernotta-

mento in rifugio. 

Sabato 1 marzo: colazione ore 8,00 ca. Ci spostiamo con il bus 

all’inizio del percorso per una bella ciaspolata, dalla fondovalle 

(m 1500), in direzione della Cima del Bosco (m. 2376) e ritorno. 

Pranzo al sacco lungo il percorso. Se c’è tempo breve giro a Sestriere. 

Cena e pernottamento al rifugio. 

Domenica 2 marzo: colazione ore 8 ca.-Ciaspolata da decidere 

secondo le indicazioni locali. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro. Eventuale cena presso 

struttura autostradale in caso di arrivo ritardato. 

Sono indispensabili: SACCO LENZUOLO ed ASCIUGAMANI 

PERSONALI. Abbigliamento invernale da alta montagna, Scarponi in 

Goretex, CIASPOLE e Bastoncini. PORTARE SEMPRE TESSERA CAI !!!!! 

In caso di tempo sfavorevole, la Val di Susa offre pause interes-

santi, oltre che nei centri di Sestriere, Oulx e Susa. Ci sono il             

Forte di Exilles, l’Abbazia di Novalesa, la Sacra di San Michele. 


