
 
 

 
S.N.E.E. SCUOLA NAZIONALE DI ESCURSIONISMO EQUESTRE 

E.N.G.E.A. “GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI” 
VIA DELLE TERME 25 -  12088 - LURISIA TERME (CN) 

 

 
SUI SENTIERI DEGLI EMIGRANTI 

PARCHI MERCANTOUR E LAUZANIER 
DAL 26 AL 29 AGOSTO 2022  

QUATTRO GIORNI INDIMENTICABILI TRA LE MONTAGNE ITALO/FRANCESI  
trekking altamente tecnico di Equitazione alpina valido come credito formativo Guide 

 
 
 

26/08/22 
- ore 06.00 ritrovo al Terme club per la prima colazione 
- ore 07.00 partenza per Pontebernardo mt.1312 slm. 

- ore 10.00 partenza   
Pietraporzio mt. 1246 – Vallone del Piz – Passo di Scolettas mt.2223 – Prati del Vallone mt. 1750 - 

Colle di Stau mt. 2500 – Ferriere mt 1888. Pernottamento al Rif Becchi rossi mt.1888 slm.   
 
 
    

27/08/22 
- ore 07.00 profenda cavalli - ore 07.30 prima colazione 

ore 09.00 partenza  
 Gias di Colombart mt. 2213 slm. – Bassa di Colombart mt.2461 slm.– Colle di Puriac mt.2506 slm.– 

Vallone del Puriac – Le Grange mt.1769 slm. – lago Della Maddalena mt.1974 slm.   
Vallee de L’ubaiette - Larche mt.1700 (Francia)  

Pernottamento presso Hotel Relais d’Italie  
 

 
28/08/22  

- ore 07.00 profenda cavalli - ore 07.30 prima colazione 
ore 09.00 partenza  

Vallone di Rochouse - Colle della Dipiere mt. 2482 slm. – Lac de l’Oronaye mt. 2411 slm – Colle di 
Roburent mt.2628 slm – Laghi di Roburent mt. 2450 slm.– Passo Pra di Bals. mt 2258 slm. – 

Argentera mt. 1684 slm. – Bersezio mt. 1624 slm. – Villaggio Primavera - Pernottamento presso 
l’hotel Roburent 

 
29/08/22  

- ore 07.00 profenda cavalli - ore 07.30 prima colazione 
- ore 09.00 partenza 

- Gta Via Alpina – Vallone Forneris – Bricco Rosso mt.2261 slm. – Murenz mt. 1567 slm.  
- Pontebernardo mt.1312 – Pietraporzio mt.1246 Arrivo!!! 

 



 
 
 
 
 

Abbigliamento consigliato oltre quello personale: 
- scarponcini, possibilmente in Gore tex + ghette o stivali da trekk 
- giacca a vento/panta-vento 
- torcia elettrica - coltellino 
- obbligatorio l’uso del CAP protettivo per i partecipanti con cavallo in affidamento 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 
400,00 € con cavallo proprio  
600,00 € con cavallo in fida 
 
Non compreso: 
servizio trasporto cavalli (solo per i possessori delle proprie cavalcature) 
 
  
E’ necessario provvedere al versamento di una quota pari a  € 100,00 per persona a titolo di impegnativa 
all’atto della prenotazione tramite bonifico come segue: 
banca popolare di novara  - agenzia di roccaforte m.vi’ 
IBAN – IT 57K 02008 46482 000102077641  
 
  
causale: impegnativa Trekking sui sentieri degli Emigranti 
 
per l’attivazione delle polizze assicurative  
necessario inoltre l’invio dei seguenti dati personali: 
Nominativo - Data e luogo di nascita – Domicilio - Tel. Raggiungibile  
 
Per info e prenotazioni: info@lacanunia.com; 339/7327877-335/6789400 
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