
Domenica  10 Luglio 2022
Crevoux - Lago Crachet - Col du Crachet 

Cascate del Razis
La  meta  iniziale  della  giornata 
escursionistica  ci  porta  a  Plateau  de  la 
Chalp (1660 slm)alle spalle del paesino di 
Crevoux ove  lasceremo  il  pullman  e  si 
potrà scegliere tra tre destinazioni di 
livello differente.

Lago Crachet: dal parcheggio delle auto si 
prende  il  sentiero  che  risale  il  vallone 
sulla destra orografica. Il  sentiero è ben 
marcato, ma privo o quasi di segnature, 
ma non vi  sono possibilità  di  errore.  Si
risale la pineta a fianco del torrente e si arriva su un pianoro adibito ad alpeggio con una piccola casa del
margaro. Qui il  torrente sparisce tra le rocce e lo si  ritrova poco più in alto come emissario del  Lago
Crachet (2228 m) nostra prima destinazione. Il ritorno è sul medesimo sentiero.
Difficoltà: E      Dislivello: 575 m Durata complessiva: 3h30-4h

Dal lago con 400m di dislivello si raggiunge il Col 
Crachet (2631 m) su una traccia di sentiero sulla 
sinistra del Lago poco segnata che dopo una pietraia ci 
porta al Colle. 

Difficoltà: EE 

Per chi ha difficoltà a camminare con dislivelli 
accentuati proponiamo l'escursione alle Cascate del 
Razis (1900 m)che si raggiungono con una bella 
passeggiata lungo il torrente omonimo. Il ritorno si fa 
ad anello lungo il sentiero che scende nella pineta. 
Difficoltà: F  Dislivello: 300m 

Avvertenze: lungo i percorsi non sono presenti fontane, ma sorgenti di acqua non controllata. Nei pressi 
del parcheggio del pullman è presente un bar dove al termine delle escursioni ci si potrà rilassare con una 
meritata bibita o birra.
Abbigliamento: scarponcini, giacche adeguate e bastoncini
Costi: Soci: 15 Euro - Giovani: 8 Euro - Non Soci: Quota + 11 Euro di assicurazione
Partenza Avigliana Elisè ore 06.00

Condove Bowling ore 06.10
S.Antonino Poste ore 06.20
Bussoleno Piazza del Mercato   ore 06.30

Per prenotazioni telefonare a Vair Osvaldo: +39 349.7599779               anche whatsApp


