Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

sabato 12 febbraio 2022

MonteTre Croci e Sacro Monte di Varallo
Valsesia - Piemonte
Gita Breve :

Sacro Monte e tempo libero

L’itinerario collega Varallo al Sacro Monte e alla facile e panoramica vetta del Monte Tre Croci, toccando inizialmente luoghi
di straordinario interesse artistico e religioso
Dopo l'incontro con la guida presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie si imbocca a destra un vicolo quasi in piano che poco
dopo sale alla chiesetta della Madonna del Cuore e successivamente raggiunge il piazzale d'ingresso del Sacro Monte,(612m –
ore 0,20). Entriamo nel complesso per visitare lo splendido complesso. La sacra rappresentazione si volge tra 45 cappelle,
isolate o inserite in architetture più articolate, e viene portata in scena da 800 statue in legno e terracotta policroma a
grandezza naturale e più di 4000 figure a fresco. Vi lavorarono insigni artisti, non solo locali; tra tutti spicca la figura di
Gaudenzio Ferrari. Dopo la visita chi fa la gita breve ritorna a Varallo. Tempo libero per visitare il grazioso centro e i suoi
monumenti più interessanti come la Pinacoteca, la Collegiata, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Chi fa la gita lunga una volta attraversato il piazzale prende a destra la mulattiera dopo il chiosco delle guide. Si supera la
carrozzabile e si prosegue verso destra su sentiero che porta quasi in piano a un punto panoramico e alla chiesetta del Cucco.
Si inizia poi a salire e a un bivio si procede a sinistra in un tratto pianeggiante fino al punto panoramico di Sasei;
successivamente, seguendo la dorsale a destra, si perviene alla cima del Monte Tre Croci. ( 919m (ore 1). Il ritorno avviene
percorrendo a ritroso il sentiero della salita.
Al rientro fermata unica Piazzale Lotto
Il costo della guida che ci farà fare la visita del Sacro Monte è di euro 120,00 e sarà diviso tra i partecipanti. Le
quote saranno raccolte in pullman.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
ore
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
T

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

04:00
02:00

02:15+02:15
Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

469
162

469
162

919
612

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

F. Camatini cell 3487402566

/

M. Garone cell 34722633348

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

