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21° CORSO
di CASCATE di GHIACCIO 2015
Programma Uscita Pratica
10-11 Gennaio 2015 – Val Varaita
Ritrovo sabato mattina ore 05:45 e partenza ore 06:00 in prossimità del parcheggio del Mc
Donald appena fuori all’uscita autostradale di Binasco (autostrada Milano-Genova A7).
Vedi “punto B” qui di seguito venendo da Milano sulla A7:

Ricongiungimento delle macchine ore 9.15 circa nel piccolo parcheggio della frazione Castello lungo la provinciale 105, poco prima del comune di Pontechianale (CN) - in prossimità della diga
sull’omonimo lago (è il parcheggio di accesso alla falesia di ghiaccio):

Diga del Lago di Castello

Per arrivare a Castello (Pontechianale – Val Varaita – CN): 230 Km e circa 3:15 ore di macchina.

Vedi google maps
In genere ci fermiamo al bar alla rotonda di Costigliole Saluzzo prima di imboccare la Val
Varaita. Il punto preciso è indicato sulla mappa di google al link qui sopra.
Il percorso suggerito prevede di percorrere un tratto della A7 fino a TORTONA: da qui si prende
l’innesto per la A21 (direzione Torino) fino ad ASTI dove si prosegue sull’A33 fino ad ALBA. Da
qui si percorrono alcuni km di statale (direzione CUNEO) e un ultimo breve tratto autostradale a
pedaggio fino a MARENE. Da qui si segue per SAVIGLIANO da cui iniziano le indicazioni per la
Val Varaita, che si percorre interamente in direzione PONTECHIANALE.

Si raccomanda la massima puntualità!

Destinazione: Pontechianale (Val Varaita)
Il programma prevede di svolgere l’intero programma didattico presso la struttura del
Castello, una sorta di falesia di ghiaccio adatto allo scopo.

Sabato sera faremo base al Rifugio Cai Savigliano a Pontechianale (Mt. 1743) - telefono 0175
950178, prezzi modici e ottimo trattamento.

