Dal Queyras all'Ubaye
Partenza Mont-Dauphin » Arrivo Gap - Camminata da Mont-Dauphin a Larche
5 Giorni

|

4 notti

|

Diﬃcoltà

|

Diﬃcoltà massima

Un itinerario di 5 giorni e 4 notti per attraversare una delle zone più selvagge delle Alpi francesi, una zona intatta che h saputo conservare la propria
autenticità. Un susseguirsi di paesaggi suggestivi in questi massicci tra il Mediterraneo e le Alpi francesi del nord, con un'incursione in Italia!
Periodo consigliato : luglio-agosto

Trasporti pubblici alla partenza
Collegamento ferroviario da Marsiglia (4 ore), Gap e Briançon. Alcune autolinee collegano Grenoble a Briançon.
www.ter-sncf.com/Region/paca/gare/Montdauphin-Guillestre.aspx

Trasporti pubblici all'arrivo
Collegamento con autobus da Larche a Gap via Barcelonnette, solo di mercoledi e di sabato
www.petetin.com

Strutture ricettive alla partenza
RIFUGIO ESCURSIONISTICO ALPENROSE ~ +39 0163 1740608 (rifugioalpenrose.gta@gmail.com)
Gite Le Glacier Bleu ~ +33 4 92 45 18 47 (olivier@leglacierbleu.fr)
Albergo da Lino ~ +39 183 325039

Carte topograﬁche utili

Rif. / Titolo

Casa editrice

TOP25 3538ET
TOP25 3537ET

Scala

IGN
IGN

Giorno 1 : Gare de Mont-Dauphin - Refuge de Furfande
Diﬃcoltà
| Tempo di percorrenza 5h45 min |

1:25.000
1:25.000

1410 m |

100 m

Tappe relative :
R131
Poco dopo Mont-Dauphin, la Via Alpina attraversa il villaggio di Eygliers e segue il GR® 541 in direzione del parco naturale regionale del Queyras. Dopo
aver superato il punto culminante situato al col Garnier, il sentiero scende verso il rifugio Furfande, tra gli omonimi alpeggi.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
Queyras Regional Park : http://www.pnr-queyras.fr/v2/
One of Vauban's most famous fort - World Heritage Site UNESCO : http://www.mont-dauphin.monuments-nationaux.fr/

Strutture ricettive
Refuge de Furfande

+33 6 16 56 23 79 +33 4 92 45 25 44

Giorno 2 : Refuge de Furfande - Ceillac
Diﬃcoltà
| Tempo di percorrenza 6h40 min |

E-mail : contact@refugedefurfande.com

1075 m |

www.refugedefurfande.com

1723 m

Tappe relative :
R132
Questa tappa parte dal rifugio Furfande, e si snoda integralmente lungo il Tour del Queyras, nel cuore del parco naturale regionale del Queyras. Dopo una
ripida discesa verso la valle del Guil, che attraversa al ponte di Bramousse, raggiunge, attraverso i lariceti e gli alpeggi, il col di Bramousse e poi scende
verso Ceillac, punto tappa.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
Queyras Regional Park : http://www.pnr-queyras.fr/v2/

Strutture ricettive
Les Baladins
Refuge de la Cime

+33 4 92 45 00 23
04 92 45 19 12 06 86 87 41 14

E-mail : info@lesbaladins.com
E-mail : refuge@ceillac.com

http://www.lesbaladins.com/
http://www.refugeceillac.com/

Giorno 3 : Ceillac - Maljasset
Diﬃcoltà
| Tempo di percorrenza 5h30 min |

1088 m |

829 m

Tappe relative :
R133
Lasciando Ceillac, la Via Alpina segue il GR® 5 per raggiungere prima il lago Miroir e poi il grande lago di Ste Anne, ai piedi delle vette della Font-Sancte.
L’itinerario sale poi al col Girardin, frontiera del parco naturale regionale del Queyras. La discesa sul versante di Ubaye, più minerale, conduce, dopo
aver lasciato il GR® 5, alla tipica frazione di Maljasset, punto tappa.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
http://www.queyras-montagne.com

Strutture ricettive
Gite-auberge de la Cure

+33 4 92 84 31 15

E-mail : maljasset.gite@yahoo.fr

Giorno 4 : Maljasset - Chiappera
Diﬃcoltà
| Tempo di percorrenza 4h50 min |

798 m |

www.maljassetgite.fr

1090 m

Tappe relative :
R134
Poco dopo la partenza da Maljasset, l’itinerario devia verso est, nel vallone erboso di Mary per raggiungere il colle Maurin che si apre verso l’Italia. Il
percorso divalla seguendo la Valle del Maurin, toccando il laghetto della Sagna e raggiungendo, sul fondovalle, l'abitato di Chiappera, nei pressi
dell'imponente Rocca Provenzale.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
http://www.vallevaraita.cn.it
http://www.ghironda.com

Strutture ricettive
Rifugio Campo Base

+39 171 99068 +39 334 8416041

Giorno 5 : Chiappera - Larche
Diﬃcoltà
| Tempo di percorrenza 5h10 min |

E-mail : info@campobaseacceglio.it

1315 m |

www.campobaseacceglio.it

1259 m

Tappe relative :
D52
Da Chiappera si discende brevemente la Valle del Maurin per poi risalire i ripidi pendii in direzione Ovest. Raggiunta una carrareccia la si segue ﬁno alla
Grangia Pausa, continuando poi su sentiero. Si passa in Francia attraverso il col di Sautron, molto minerale, poi l’itinerario inizia una discesa attraverso
gli alpeggi verso il villaggio di Larche, ricostruito nel dopoguerra.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
Comunità di comuni della Valle dell'Ubaye : http://www.ubaye.com

Strutture ricettive
Refuge de Larche
Gite auberge du Lauzanier

+33 4 92 84 30 80
+33 4 92 84 35 93

E-mail : refugedelarche@hotmail.fr

Avvertenza

Questi dati riprendono le informazioni pubblicate sul sito internet www.via-alpina.org al momento in cui il ﬁle viene scaricato. I dati sono stati rilevati da innumerevoli partner locali in ognuna
delle regioni alpine e vengono aggiornati con frequenza variabile a seconda delle regioni. Siamo consci del fatto che sussistono delle inesattezze e delle diﬀerenze a livello della qualità e vi
invitiamo a segnalarci quelle da voi individuate tramite la funzione "Commenti" proposta per ogni scheda-tappa del sito.

Crediti: vedesi www.via-alpina.org/it/credit
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