
 

       
 

PIEMONTE: TREKKING TRA I 

POPOLI WALSER 
Partenza dal 14 Settembre 2020 al 18 Settembre 2020 

Cinque giorni di cammino nel paradiso del trekking. Tra la val Formazza e il Devero si percorre uno 

dei più maestosi itinerari escursionistici delle Alpi Occidentali. Seguendo la storia dei Walser e gli 

aromi del formaggio Bettelmatt, avremo la possibilità di scoprire gli alti passi del Gries e San 

Giacomo, lo sconfinato altopiano che sovrasta l’Alpe Devero, gli alpeggi di produzione del 

formaggio più nobile e l’enclave arroccata di Salecchio, magico villaggio di origine Walser. 

Trekking per buoni camminatori 

 

Trekking stanziale con guida – Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra: 

Mi chiamo  Paolo Borra e sono entusiasta della vita all’aria aperta. Per trasmettere questa passione 

sono diventato Guida Escursionistica Ambientale e propongo, ormai da anni, escursioni   a chi 

sceglie di farsi guidare da me nella natura. La mia base è la Val d’ Ossola,  tra i laghi Maggiore e 

Orta e le pareti himalayane del Monte Rosa. In questo territorio, pur provenendo da una città di 

pianura, mi sono sempre più radicato, tanto da farne ormai la mia seconda casa. Ho una particolare 

predilezione per le grandi traversate, per le escursioni ad anello, per la tenda e i bivacchi all’aria 

aperta. 

Mi piace viaggiare e scoprire a piedi nuovi territori. Questi sono alcuni dei trekking che 

abitualmente conduco: Tour Monte Bianco, Tour Monte Rosa, Tour del Monviso, Valgrande, Via 

del Sale, Via degli Dei, Traversata dell’Elba, Supramonte sardo, Cammino dei Briganti, Costiera 

Amalfitana, Vercors, GR20 Corsica. Insegno da otto anni ai corsi di formazione per Guide 

Escursionistiche della Regione Piemonte e sono Guida delle Aree Protette dell’Ossola. La sicurezza 

è per me un principio fondamentale e cerco di rispettarlo durante tutte le escursioni da me 

organizzate. 

Ciò non toglie che un pizzico di avventura possa essere parte delle nostre giornate all’aperto. Credo 

faccia parte della vita e che serva a conoscersi meglio. Ho esperienze di trekking e spedizioni 

alpinistiche, tutte organizzate e condotte autonomamente in: Patagonia, Alaska, Canada, Norvegia, 

Islanda, Groenlandia e Mongolia. 

 

Minimo 4 partecipanti 

 

Partenza data fissa 14 settembre 

 

1° giorno 



14/9/2020 Tour dei 3 Passi (-/-/D) 

Ritrovo a Riale, di buon mattino e partenza per la lunga escursione ad anello che ci permetterà di 

unire il Passo San Giacomo (2313 mt), il Passo Corno e il Passo del Gries (2479 mt), storica via di 

transito verso il nord Europa e spettacolare finestra sui ghiacciai lepontini. La discesa verso i 

pascoli del Bettelmatt sarà la degna chiusura della nostra prima giornata di trekking. 

Dislivello + 1100 mt Durata 8 ore Pernottamento al Rifugio Bimse 

2° giorno 

15/9/2020 Passo Nefelgiù (B/-/D) 

La seconda tappa, seppur più breve, regala panorami unici. La salita del selvaggio vallone di 

Nefelgiù e l'arrivo al passo (2583 mt) consentiranno ai partecipanti facili osservazioni di stambecchi 

e marmotte, veri padroni di queste vallate. L'arrivo al Lago Vannino, meta finale della nostra 

giornata è caratterizzato dal contatto ravvicinato con una delle più importanti dighe artificiali che 

dai primi del '900 costellano le ripide valli ossolane. 

Dislivello + 860 mt Durata 5 ore Pernottamento al Rifugio Margaroli 

3° giorno 

16/9/2020 Alpe Devero (B/-/D) 

Spettacolare e lunga sgambata verso i nascosti laghi del Busin e la Bocchetta della Valle, stretto 

passaggio a 2574 metri, sovrastante l'enorme altopiano del Grande Est, il centro del nostro paradiso. 

Le sue praterie d'alta quota, le sue torbiere e i radi larici, fanno delle ore passate attraversandolo una 

esperienza unica. L'arrivo a valle, nella conca del Devero, a 1640 metri, è per il gruppo una 

soddisfazione unica. 

Dislivello + 600 mt Durata 8 ore Pernottamento al Rifugio Castiglioni 

4° giorno 

17/9/2020 Salecchio (B/-/D) 

Alpe Sangiatto, Bocchetta di Scarpia, Alpe Pojala, Passo del Muretto 2347 mt, le quattro tappe 

salienti della lunga camminata che unisce l'Alpe Devero con il meraviglioso villaggio di Salecchio. 

Arroccato su ripide e levigate pareti rocciose, domina da centinaia d'anni la valle Formazza e 

testimonia con le sue splendide case di larice, l'importanza dell'antica comunità Walser che lo 

costruì. 

Dislivello + 810mt - 940mt Durata 6 ore Pernottamento al Rifugio Zum Gora 

5° giorno 

18/9/2020 Formazza (B/-/-) 



L'ultima tappa ci vedrà risalire la valle, seguendo l'antico sentiero di collegamento verso l'alta 

Formazza. Lentamente, a mezza costa, visiteremo la bella frazione di Case Francoli e l'Alpe Vova, 

nascosta tra splendidi boschi. Giungeremo poi a Antillone, piccolo villaggio di antiche origini, sulle 

sponde del piccolo e magico laghetto popolate da ninfee. Un breve l'arrivo a Fondovalle, dove 

potremo recuperare i nostri mezzi e lasciarci soddisfatti da questa bella e unica camminata nel 

Paradiso del Trekking. 

 

Note 

Note : (B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 

 Sistemazione proposta: 

 Pernottamento in Rifugi Alpini con trattamento di mezza pensione 

 Attrezzatura richiesta: 

 zaino 20/30 litri 

 borraccia 1,5 litri 

 bastoncini telescopici 

 occhiali da sole 

 giacca e pantaloni impermeabili 

 pile di diverso spessore 

 comodi pantaloni da trekking 

 intimo tecnico 

 cuffia e guanti lana 

 cappellino parasole 

 buoni scarponi da trekking 

 DPI di sicurezza (mascherine e guanti sufficienti per tutta la permanenza) 

 Piccolo necessaire personale di medicinali abituali, cerotti per vesciche, collirio, creme 

solari 

 1 borsa/valigia dove porre tutto il materiale che verrà portato a Crampiolo in fuoristrada 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €         640,00 

Quota d’iscrizione €            45,00 

La quota comprende 

 Sistemazione proposta in rifugio 

 Tour come da programma con Guida Escursionistica 

 Trattamento indicato nel programma di mezza pensione 

 Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 

pratica) 

 L’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio 



GO in ITALY, in collaborazione con il broker Tecnocredito Commerciale e UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi in Italia un completo 

pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza 

ASSISTENZA che copre l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche 

sostenute in Viaggio e i Danni al Bagaglio. 

Le condizioni sono contenute integralmente nel documento informativo che verrà consegnato al 

cliente prima della partenza e al momento dell’adesione alla polizza Annullamento Facoltativa.  

  

ASSISTENZA SANITARIA: 

Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza 

 Consulto medico e segnalazione di uno specialista 

 Invio di medicinali urgenti 

 Trasporto Sanitario 

 Rientro sanitario dell’Assicurato 

 Rientro dell’Assicurato convalescente 

 Trasporto della salma 

 Rientro dei familiari 

 Rientro anticipato dell’Assicurato 

 Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo 

superiore a 3 giorni 

 SPESE MEDICHE fino a € 5.000,00 per viaggi in Italia con franchigia di € 50,00. 

BAGAGLIO: 

FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del 

vettore del bagaglio fino a € 500,00 con franchigia di € 50,00. Spese di prima necessità a seguito di 

ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a € 

100,00 con franchigia di € 50,00 

La quota non comprende 

 Mance 

 Resort Fee o Tassa di Soggiorno, dove non indicato specificatamente. 

 Le escursioni facoltative, pranzo al sacco 

 Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

 Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 

 Spese ed Extra di carattere personale 

 Eccedenza bagaglio 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 



 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 

 Quota di iscrizione € 45 
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