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Funivie
Gran Paradiso

CON LA TTELECABINA PULSÉ
SINO ALLA QUOTA DI 2.081 METRI

VALLE DI COGNE

MONTSEUC

TELECABINA PULSÉ DEL MONTSEUC
SCOPRI COGNE DALL’ALTO!
REGALATI UN PANORAMA MOZZAFIATO

APERTURA
giugno ee dal
dal22
25giugno
giugnoall’8
al 11settembre
settembre
dal 18-19
15-16 giugno
2019
ORARIO CONTINUATO DALLE 9.20 ALLE 17.20
- 1 corsa ogni 20 minuti -

TARIFFE
TIPOLOGIA
DI BIGLIETTO

INTERO

RIDUZIONE
RIDUZIONE
JUNIOR
JUNIOR
UNDER
14

(nati
8 dopo
- 14il 01.06.05)
anni

RIDUZIONE

RIDUZIONE
UNDER 8

sotto gli 8 anni
(nati dopo il 01.06.11)

Solo andata

€ 7,50
8,00

€ 6,00
5,00
€

GRATUITO, con
adulto pagante

Andata/Ritorno

€
€ 10,00
9,00

€
€ 7,50
6,50

GRATUITO, con
adulto pagante

Utilizzando la telecabina si possono raggiungere splendidi itinerari
tutti all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso:
• Sentiero Natura Montseuc: itinerario didattico di 2 ore circa con
15 punti di osservazione per scoprire le piccole meraviglie del
territorio montano;
• Belvedere: a 10 minuti a piedi una formidabile balconata sulla
Valle di Cogne tra il massiccio del Gran Paradiso e del Monte
Bianco;
• Bar Montseuc: a 2 minuti a piedi bar con déhors
• Punta Fenilia: per i più esperti partenza dell'itinerario per la vetta
a 3.053 m. (3,30 h solo andata)
Per prenotare una guida contatta il Consorzio Operatori Turistici Valle
di Cogne: T. 0165.74835 - info@cogneturismo.it

Si raggiunge da Cogne con la telecabina Pulsé sino
a quota m. 2.081. L’itinerario percorre un tracciato ad
anello che si sviluppa in quota sul versante boschivo
a Nord-Est della cresta del Montseuc (2328 metri) da dove si può
ammirare il panorama grazie alla posizione centrale nella valle di
Cogne. Il sentiero ha caratteristiche diverse nei due tratti presenti
in carta con colori differenti. Quello di colore bianco è di facile
percorrenza e accessibile a tutti, con balconata panoramica (vallata
di Cogne, massiccio del Gran Paradiso e del Monte Bianco). Quello di
colore rosso si snoda lungo la cresta e presenta tratti adatti a chi è
già abituato a percorrere sentieri di montagna. Per compiere l‘intero
percorso sono necessarie circa 2 ore. Si consiglia pertanto di valutare
l‘abbigliamento, le proprie capacità ed il tempo a disposizione per
usufruire dell‘ultima corsa utile della telecabina. Possibile salita e
discesa a piedi lungo i sentieri nei canaloni delle piste di discesa.
Belvedere m. 2100 - Proseguire per circa 10 min. dalla stazione
d‘arrivo della telecabina – Itinerario Turistico – Itinerario Panoramico.
ore 2,00 circa – Itinerario Panoramico.
Il Parco Nazionale
Gran Paradiso
opera per la
protezione e la
perpetuazione
del patrimonio
naturale, in
quest‘ottica
chiediamo la
collaborazione
di tutti
legenda
raccomandando
pannello informazioni
di non uscire
stazioni sciovie
cresta esposta
dai sentieri e
sciovia Grand Crot
telecabina
rispettare le
percorso facile
percorso difficile
attrezzature
sentiero
affinché altri ne
piste sci
mira ottica
possano fruire.
belvedere
2241 m

MONTSEUC
2332 m

2076 m

