
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla 

escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la 
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 

(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019) 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it 

      

TITOLO ALTA VIA DEI RE  - ALPI MARITTIME 
DATA Da sabato 11 luglio a giovedì  16 luglio 2020 
LOCALITÀ Alpi Cuneesi 
RITROVO Parcheggio Bocciofila Imola ore 6 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA Giorni 6 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA +/- 5715 m; km 72 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco / Rifugi 

ATTREZZATURA 
Zaino 40/50 litri, pedule pesanti , abbigliamento da alta montagna, piccozza e 
ramponi ( se ci sarà ancora neve ) 

ACCOMPAGNATORI POPPINI SANTE AEAI    Cell 3455943608 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
L'alta Via Dei Re è un trekking di alta montagna del gruppo delle Alpi Cuneesi. Si sviluppa 
quasi ad anello da Sant'Anna di Valdieri fino a San Giacomo di Entracque valicando tutta una 
serie di creste per un dislivello totale di quasi 6000 m in salita, e altrettanto in discesa. Il 
percorso è ben servito da comodi rifugi alla fine di ogni tappa. Pranzo al sacco e rifugi. 
Partenza 6.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Lunghezza totale 72 km circa. Durata 6 
giorni. Zaino 40/50 L, pedule pesanti, abbigliamento da alta montagna, piccozza e ramponi (se 
ci sarà ancora neve). Info: AEAI Sante Poppini Cell 3455943608. Solo soci CAI. Max8 
partecipanti, con prenotazione e versamento di caparra di euro 100 entro il 30 maggio 2020. 
 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
L alta Via Dei Re e’ un trekking di alta montagna del gruppo delle Alpi Cuneesi . Si sviluppa quasi a ad 
anello  da Sant Anna di Valdieri fino a San Giacomo di Entracque svalicando tutta una serie di creste per 
un dislivello totale di quasi 6000 m. in salita, e altrettanto in discesa .Il  percorso,e stato progettato e 
costruito dalla casa Reale dei Savoia come sentieri di caccia e di vacanza, e lo si capisce bene dall 
ambiente selvaggio e spettacolare che lo circonda .Si percorre normalmente in 6 tappe ed e’ ben servito 
da comodi rifugi alla   fine di ogni tappa .Trattandosi pero di un trekking di alta quota, ( si camminera’ 
sempre sopra i 2000 m. )e’ richiesto ,oltre ad un abbigliamento adeguato, anche un buon allenamento . 
 Se al momento del trek, sara’ presente ancora neve, non si esclude l ‘uso di picozza e ramponi . 
 Numero massimo di partecipanti 8, con prenotazione e versamento di caparra di euro 100 entro il 30 
maggio 2020. 
Per info e prenotazioni SANTE 3455943608  
Ai primi di Luglio si terra’ una riunione in sede .per accordi definitivi in data da definirsi . 
Per saperne di piu collegarsi al seguente link .del Parco Alpi Marittime  
https://www.alpicuneesi.it/percorsi/altaviadeire/ 

 


