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E un'attività iniziata molti anni fa da filotto
Gianni che, vivendo in una bellissima valle ricca di
innumerevoli e variegati sentieri che la percorrono
da Roccabruna a Chiappera, e di confortevoli fosti

Tappa dove poter rifocillarsi e pernottare, crede in
un turismo ecologico, alternativo e salutare dove
il trekking diventa un'occasione per esplorare paesaggi spettacolari e per gustare i sapori di una
volta.
Lo SHERPABUS offre il trasporto di bagagli a
tutti coloro che intendono affrontare questi sentieri, da un posto tappa all'altro, di modo che
l'escursionista, con minor peso sulle spalle, possa
apprezzare ancor di più questa valle incantevole.
Inoltre lo SHERfABUS offre anche il trasporto
degli escursionisti che non se la sentono di
affrontare il trekking giornaliero, permettendo

loro di ricongiungersi alla comitiva nella tappa
successiva.
Lo SHERPABUS ha anche la possibilità di ricevere
i gruppi direttamente agli aeroporti (MI- TO) e alle
stazioni ferroviarie (TO-CN) e di effettuare attivi tà di collegamento con le valli limitrofe, ed in particolare dalla Valle fo alla Valle Stura e alla Valle
dell'Ubaye (Francia) per completare, tratti della
Grande Traversata delle Alpi (G.T.A.).
Lo SHERPABUS è attivo in tutto il period o
dell'anno, nei mesi invernali è un valido supporto
per effettuare escursioni di scialpinismo o con
racchette da neve.
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- - - - - ITINERARIO PRINCIPALE (segnavia gialli)
ITINERARIO ALTERNATIVO (segnavia gialli-blu)
POSTO TAPPA
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Macra Celle
Celle - Palent
Palent - Arata
Arata - Gardetta
Gardetta - Chialvetta
Chialvetta - Campo Base di Chiappera
Campo Base di Chiappera . Ussolo
Ussolo - Elva
Elva - San Marti no In!.
San Martino Inl. - Macra
Macra - Pagliero
Pagliem - S. Anna di F:occabruna
S. Anna di Roccabruna - Villar S. Costanzo
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PER PRENOTAZIONI 5HERPA5U5 TELEFONA A:
GIANNI PllOTTO TEL. 017199024
Celi. :348.8231477
E-mail: sherpal7us@lil7ero.it
Trasporto l7agagli 365 giorni all'anno
Servizio taxi 24h
www.ghironda.com

