Briancòn-Queyras 2019
23sera-27 Agosto 2019
Alte Alpi
Francia
D.E.
Bebo, BebOne, Italo & Silvia

IL SUPER GITONE 2019
Col gitone estivo di quest'anno proponiamo uno degli itinerari più spettacolari della
zona di confine fra Italia e Francia, paradiso assoluto della MTB
La gita inizia il Venerdi pomeriggio e termina il martedi, ma è organizzata per poter
essere chiusa la domenica per quanti non potranno completare i 4 giorni previsti.

Venerdi 23 agosto ore 14,30 - Ritrovo a Pontetaro (Pr), posteggio di fronte al Bar
Alba. Arrivo previsto a La Vachette ore 19,00. Cena ore 19,30 (ricordo che la cena del
venerdi sera và prenotata a parte). Alloggeremo nella Gite d’Etape “Les Passagers du
Gite” – La Vachette – Val de Pres (a dx qualche km prima di Briancon scendendo dal
Monginevro).
Per partenze anticipate o ritardate contattare i Direttori di Escursione.

Sabato 24 agosto LA VACHETTE – LA VACHETTE Km 39 1550 D+ 1550 DDa La Vachette in Val de La Clarèe si arriva a Val de Près e si prende a sinistra
verso Granon (acqua) e il Forte Lenlon. Si può scegliere di non visitare il
«tondo» Forte Lenlon risparminado 200D+ e 4 km.
Si riprende in leggera salita verso la Buvette du Granon, dove potremo
ristorarci prima di cominciare la spettacolare discesa tutta in single trek flow ci
riporterà in valle.
A circa metà discesa una breve risalita di 100 D+ ci porterà alla Croix de
Toulose, eccezionale punto panoramico su Briancon, punto di arrivo di una
ferrata che sale dalla città. Ultimo tratto di discesa e finale ondulato che ci
riporta a La Vachette.

Croix de la Toulouse, con vista strapiombante sopra Briancòn e tutta la Val Chevalier

ore 19,30 cena (compresa nella quota ) –
ore 21,00 birretta serale
nella cittadella fortificata di Briancòn

Domenica 25 agosto
GITA 4 gg Km 38 1700 D+ 1550 D- :LA VACHETTE - ARVIEUX
GITA 2 gg Km 36 1400 D+ 1400 D- :LA VACHETTE - LA VACHETTE
Da La Vachette si imbocca subito la traccia che ci porta al sentiero GR 653D (Via
Domitia che scende dal Monginevro) poi per altri sentieri verso i Forti (opera di
Vouban) che sovrastano Briancon (Tetès, Salettes, Randouillette) .Una serie di
tornanti ci porta verso il Forte Croix de Bretagne (2000 m), incredibilmente
conservato al quale si accede anche in mtb

Dal forte, una discesa divertente, a tratti tecnica, ci porta a Chalets Des Ayes.
Da qui, chi terminerà la gita la Domenica, risalirà circa 100D+ fino al borgo di
Mèlèzin per poi godersi la bella discesa in single trek fino a Saint PancraceBriancon, da dove attraversando lo spettacolare Ponte d’Asfeld che collega la
città al Fort des Tetès tornerà a La Vachette.
Chi proseguirà seguirà il GR 5 Alpes Cote d’Azur per 700 D+ con tratti a spinta
fino al Col de l’Ayes (2500 m), per poi planare al punto tappa di Arvieux in
Queyras.

ore 15,30 circa rientro alle auto per i partecipanti escursione gg 2
ore 19,30 cena in Queyras (compresa nella quota)

Lunedi 26 agosto ARVIEUX – ARVIEUX Km 26 1300 D+ 1300 DDa Arvieux si comincia a salire verso il Plan du Vallon (2025 m), indi si giunge
al Col Furfande (mt 2500). Si comincia la discesa e dopo circa un paio di km in
Località Les Granges de Furfande un bivio a sinistra ci offre la possibilità di
accorciare il tracciato transitando dal Rifugio Chalet de Furfande
(acqua/ristoro) evitando di scendere agli chalet de Furfande ed evitare la
successiva risalita (circa 200 mt D+). Si deciderà sul luogo cosa
fare.Proseguiamo restando in quota e rientriamo ad Arvieux.
Ore 19,30 cena (compresa nella quota)

Martedi 27 agosto
ARVIEUX – LA VACHETTE Km 33 1100 D+ 1300D (variante Km 42 1500 D+
1700 D- )
Lasciamo Arvieux e risaliamo l’Izoard in asfalto attraverso la Casse Desert
(zona a sembianze lunari). Uno sguardo al monumento a Fausto Coppi e
raggiungiamo il Colle. Iniziamo la discesa: lasciamo l’asfalto e prendiamo una
forestale che ci condurrà a Le Laus e Cervierès. Ora possiamo scegliere tra la
variante che prevede una dura risalita (tratti a spinta) planando poi su
Briancon dall’alto, e la traccia prevalentemente in asfalto che ci riporterà a La
Vachette attraversando lo spettacolare Ponte d’Asfeld che collega la città di
Briancon al Fort des Tetès. Verso le ore 16 dovremmo essere pronti per
tornare a Parma.

KM e dislivelli delle tappe
Tappa 1 Sabato 24 Agosto LA VACHETTE–LA VACHETTE Km 39 1550 D+ 1550 D-

Tappa 2 Domenica 25 agosto
GITA 4 gg Km 38 1700 D+ 1550 D- :LA VACHETTE - ARVIEUX
GITA 2 gg Km 36 1400 D+ 1400 D- :LA VACHETTE - LA VACHETTE

Tappa 3 Lunedi 26 agosto ARVIEUX – ARVIEUX Km 26 1300 D+ 1300 DTappa 4 Martedi 27 Agosto ARVIEUX – LA VACHETTE Km 33 1100 D+ 1300D
(variante Km 42 1500 D+ 1700 D- )

NOTE
Per poter prenotare i posti tappa ed organizzare la gita è
richiesto di comunicare l’intenzione a partecipare ENTRO
MAGGIO ed iscriversi entro il 30 Giugno 2019

