
Valle Dora Baltea,
da Trovinasse al Mombarone

Il sentiero
delle anime
Un percorso che ci ricorda
quanto la natura sia legata

alla storia dell’essere umano

il comune di Traversella

I Piani di Cappia

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Alice Sup., Bar del Lago ore 8.30
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: Piani di Cappia, 1.339 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Traversella, 808 m.

ARRIVO: Piani di Cappia, 1.339 m.
TEMPO: 3 ore. (pause escluse)
LUNGHEZZA: 5,3 km
DISLIVELLO: 839 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Piani di Cappia, 1.339 m.
ARRIVO: Traversella, 808 m.
TEMPO: 2 ora e mezza
LUNGHEZZA: 6.8 km
DISLIVELLO: 815 m. discesa

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
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 nell’area parcheggio nei
pressi del Ponte Folle a Traversella, dove è
possibile rifornirsi di acqua, attraverseremo a
piedi l’antico abitato e, giunti nei pressi di una
piccola piazza, inizieremo a salire in mezzo al
bosco. Il percorso si svolge per la sua quasi
interezza su sentiero quindi è consigliabile
scarpe da trekking con buona para e alte.
Effettueremo la salita lungo il sentiero n° 730,
fino ai Piani di Cappia, e scenderemo tramite il
sentiero n° 729, in modo tale da poter compiere
un anello e fare una sosta presso il Rifugio
Piazza, prima di raggiungere nuovamente il
paese di Traversella e e nostre auto.

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
● prenotazioni ℅ il Rifugio;
● 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

Genziana alpina (Gentiana alpina, L.)

Cartelli indicano il sentiero presso i
Piani di Cappia


