
Valchiusella,
Monte Cavallaria e Colle pian del Muli

Cavallaria…
ma non si va al

galoppo!
Andiamo a scoprire la balconata

della Valchiusella

il comune di Brosso guarda la pianura

il Parco dei 5 laghi visto dal Monte
Cavallaria

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Brosso, c/o Municipio ore 8.30

LIVELLO DIFFICOLTA’: E - Escursionistico

PUNTO PIÙ ALTO: Monte Cavallaria, 1.478 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: ponte sul torrente Assa, 786 m.

ARRIVO: Colle pian dei Muli, 1443 m.

TEMPO: 2 ore

LUNGHEZZA: 3,5 km

DISLIVELLO: 763 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Colle pian dei Muli, 1443 m.

ARRIVO: ponte sul torrente Assa, 786 m.

TEMPO: 2 ore 15 min

LUNGHEZZA: 4,5 km

DISLIVELLO: 725 m.

MATERIALE NECESSARIO

pranzo al sacco, scorta di acqua, giacca
antivento e antipioggia, cambio di maglia, maglia
termica, occhiali da sole, scarpe da trekking,
bastoncini telescopici da trekking;

PERCORSO ADATTO ANCHE
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE

Dopo esserci ritrovati nella piazza antistante il
Municipio del Comune di Brosso, dove è
possibile rifornirsi di acqua, faremo una breve
trasferta in auto nei pressi del ponte sul torrente
Assa, dove lasceremo le auto e inizieremo a
camminare. Il percorso si svolge per la sua
quasi interezza su mulattiera e sentiero quindi è
consigliabile indossare scarpe da trekking con
buona para e alte. Effettueremo la salita lungo il
sentiero n° 721 e scenderemo tramite il sentiero
n° 723, in modo tale da poter compiere un
anello. Giunti al colle Pian dei Muli, per chi lo
desidera, ci sarà la possibilità di salire sulla cima
del Monte Cavallaria (1.478 m.).
Su prenotazione e con un costo extra a parte,
è possibile effettuare il ritorno a valle
provando l’ebrezza di un volo in parapendio
accompagnati da un istruttore della scuola
nazionale di parapendio Piemonte.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera giornata,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● il pranzo;
● il volo in parapendio - prenotazione a parte;
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 15.00 adulti - € 10.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it

FOTO

Partenza parapendio dalla Cavallaria

In volo in parapendio nell’Anfiteatro
Morenico d’Ivrea


