
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

PIANTONETTO, UN VALLONE DA SCOPRIRE 
 

da consegnare firmato all'ufficio turistico di Locana a mano, via mail: uffturisticolocana@libero.it  

oppure via fax allo 0124/839034 

Il sottoscritto 

COGNOME:___________________________NOME:__________________________ETA'______ 

 

COMUNE DI PROVENIENZA______________________________________________________ 

 

N. TELEFONO________________________ E-MAIL____________________________________ 

 

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO: (COGNOME, NOME, ETA') 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

CI SONO DISABILI NEL GRUPPO? SI □ specificare (es. motoria, psichica, del comportamento)  

            Se SI    sono Adulti □ n. ___      Bambini □ n.___ 

                                                              NO □ 
 

Conferma la partecipazione alla giornata del ___________________________ 
 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Comune di Locana ricordano che: 

 L’itinerario nel Vallone di Piantonetto (alla destra orografica) è di tipo escursionistico, percorribile anche da 

famiglie ma presenta qualche difficoltà: alcuni gradoni e la lunghezza (in salita a passo tranquillo è percorribile in circa 

2 h e mezza – 3 h); 

 la guida del Parco incaricata si riserva di scegliere il sentiero da percorrere in salita e in discesa, a seconda delle 

condizioni atmosferiche, del terreno e della preparazione dei partecipanti; 

 l'itinerario del trekking è solo per escursionisti esperti in quanto l'itinerario presenta varie difficoltà come 

l'esposizione, il passaggio su placche e utilizzo di corde fisse; 

 dove è specificato il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti; 

 occorre  rispettare il regolamento vigente del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei luoghi visitati, consultabile 

presso l'ufficio turistico oppure sul sito del Parco: 

 http://www.pngp.it/sites/default/files/documenti/Regolamenti-NEW/regolamento_stralcio.pdf 

 Per le escursioni è necessario prevedere un abbigliamento idoneo: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati: 

maglione o pile, giacca a vento, K-way, berretto, cappello, guanti (di lana o pile); ricordarsi di occhiali da sole e crema 

protettiva solare; utili  macchina fotografica e binocolo. 

Mentre per il trekking è necessario inoltre il sacco lenzuolo. 

 

Per le escursioni: 

Ritrovo per le ore 8.15 con partenza alle 8.30 con la navetta dal piazzale Casermette di Locana e rientro alle ore 

17.30 circa. Per disdire contattare l'ufficio turistico di Locana entro le 17 del giorno prima, oppure al mattino 

dalle 8 alle 8.30 al n. 347/5925546 

Per il trekking ritrovo alle ore 14.15 con partenza alle 14.30 con la navetta dal piazzale Casermette di Locana del 

22 agosto e rientro alle ore 17.30 circa del 23 agosto. Per disdire contattare l'ufficio turistico di Locana entro le 

17 del giorno prima, oppure al mattino dalle 8 alle 8.30 al n. 347/5925546 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 per comunicazioni inerenti 

l'attività. 

Autorizzo il trattamento del mio indirizzo mail per ricevere la newsletter del Parco:  SI  □  NO  □ 

 

 

Data _________________  Firma (del referente del gruppo) _________________________________ 
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