
 

 

30 MAR - 4 APR 2018 

La Gran Traversata delle Langhe 
100 km a piedi da Castino a Finalborgo 

 

Viaggio trekking itinerante di 6 giorni/5 notti 

MIN. 8 - MAX 15 PERSONE 

 

L’Alta Langa si trova alla zona di confine con Liguria e rappresenta la parte più selvaggia e impervia del 

territorio. Le colline, troppo alte per permettere la coltivazione della vite, hanno quote massime sui 750 m 

e un picco di 896 m nel comune di Mombarcaro. 

 

Il paesaggio è dominato dai boschi, che permettono la coltivazione della Nocciola Tonda Gentile di Langa e 

il pascolo degli animali per la produzione di formaggio di qualità. 

 

L’itinerario escursionistico denominato “Grande Traversata delle Langhe” unisce Santo Stefano Belbo a 

Saliceto, percorrendo le dorsali che separano le valli Belbo, Bormida ed Uzzone. I suoi quasi 60 km di 

sviluppo si snodano principalmente in cresta, garantendo un susseguirsi di aperture panoramiche di grande 

suggestione, particolarmente fruibili dagli  escursionisti “lenti. 

La Grande Traversata delle Langhe costituisce inoltre il tratto finale del tracciato escursionistico noto con il 

nome “Via dei Feudi Carretteschi”  che per noi costituirà l'ultimo tratto del cammino che valica 

l’Appennino unendo le Langhe al mar Ligure (e precisamente a Finalborgo), per uno sviluppo totale di oltre 

100 Km. 

 

IN BREVE 

QUOTA A PERSONA: 610€ 

N. DI PARTECIPANTI: da 8 a 15 

TIPO DI VIAGGIO: itinerante (zaino in spalla) 

DIFFICOLTÀ MEDIA: 3 piedini e mezzo (persone in forma e mediamente allenate) 

SISTEMAZIONI: B&B, agriturisimi, hotel e ostelli (quasi tutte camere doppie, triple, quadruple ed una 

camerata, alcuni servizi potrebbero essere in condivisione) 

PASTI: pranzi al sacco e cene in struttura o ristorante 

 

  



PROGRAMMA DETTAGLIATO 

DATA ITINERARIO KM D+ D- TEMPO (h) DIFFICOLTA' 

30-mar Ritrovo ad Alba e Castino - Cortemilia 7,5 120 430 2,5/3 T 

31-mar Cortemilia - Bergolo - Prunetto 15,5 660 630 6/7 T/E 

1-apr Prunetto - Gottasecca - Saliceto 19 260 500 7,5 T/E 

2-apr Saliceto - Millesimo 23,5 632 591 7/8 E 

3-apr Millesimo - Pian Soprano (Bormida) 18 772 672 6/7 E/EE 

4-apr Pian Soprano (Bormida) - Finalborgo 18,4 585 1105 6/7 E/EE 

       

 

TOTALE 101,9 3029 3928 

  

 

COMPRENDE 

• servizio di guida escursionistica e servizio di segreteria ed iscrizione al viaggio 

• 1 trasferimento privato da Alba a Castino 

• trattamento di mezza pensione (colazione e cena per tutto il viaggio) 

• assicurazione medico/bagagli 

 

NON COMPRENDE 

• i trasferimenti per raggiungere il punto di ritrovo (Alba) ed il viaggio di ritorno da Finalborgo 

• i pranzi al sacco e le eventuali tasse di soggiorno 

• servizi extra dovuti a causa di forza maggiore 

• assicurazione per annullamento viaggio facoltativa 

• visite, servizi ed attività facoltative 

• extra di carattere personale 

• tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende“ 

 

INFO E CONTATTI 

Gabriele Ferreri  
Email: gabriele@dumacanduma.org 

(usare l’email come primo contatto, sono spesso in giro per lavoro). 

Cell. +39 393 4091729  

dal lunedi al venerdi e dalle 10.00 alle 18.00) 

 

NOTA BENE 

Il programma potrà subire delle variazioni a seconda 

delle condizioni atmosferiche, della disponibilità delle strutture 

ricettive e di altre ragioni che la guida reputi necessarie 



al fine di garantire la sicurezza del gruppo o comunque 

della buona riuscita del viaggio nell’interesse di tutti i partecipanti. 

 

I TELEFONINI E GLI SMARTPHONE 
 
Si chiede cortesemente ai partecipanti 

di tenere il cellulare spento durante i trekking.  

Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino  

prima di partire. Per ogni evenienza c’è quello della Guida.  

Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e  

oggetti simili distolgono dalla realtà. 

 

DIREZIONE TECNICA 
 
International Sisley Tour  

Corso Francia, 82  

10093 Collegno (TO)  

Tel. 011/41.11.763 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.trekkilandia.it 


