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TRAVERSATA 
VEGLIA-DEVERO-FORMAZZA? 

ParcoBus

L’Ente di gestione delle 
Areeprotette dell’Ossola, 

in collaborazione con 
SAN DOMENICO SKI 

e FORMAZZA SKI
offre la possibilità 
nei fine settimana 

di un trasporto con minibus 

Per tutti coloro che 
intendono effettuare 
la MITICA traversata 

escursionistica.



Il servizio sarà garantito previo raggiungimento 
del numero minimo di 6 persone

Luogo di partenza: Alpe Devero 1640 m 
Località d’arrivo intermedio: 
Lago Vannino (Rif. Margaroli) 2194 m 
Tempo di percorrenza: 6 h min Dal Rifugio Margaroli, 
con strada trattorabile, si raggiunge rapidamente (40 min) 
la seggiovia del Sagesboden che porta a Valdo di Formazza.

Note: fare attenzione tra 
Scatta d’Orogna e il Passo 
di Valtendra. Il tracciato del 
sentiero è stato modificato 
per evitare i tratti esposti 
ed il pericolo di caduta 
sassi. Seguire il tracciato 
nuovo lungo il fondovalle.

L’ENTE DI GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DELL’OSSOLA, 
in collaborazione con 

SAN DOMENICO SKI  e FORMAZZA SKI

mette a disposizione minibus che possono portare gli 
escursionisti, una volta lasciate le proprie auto al punto  
di arrivo, alla partenza della escursione. 

Questo evita l’uso di più auto private,
l’effettuazione di complicati trasbordi

e favorisce un turismo 
ecosostenibile.

ITINERARIO TIPO DI SERVIZIO COSTI
S.Domenico -> Devero
Devero -> S.Domenico

A chiamata. 
Prenotazione entro 
mercoledì ore 15:00 
c/o gli uffici del Parco 
(Tel. 0324 725 72)

€ 12,00
a persona 

Andata seggiovia € 8,00

Navetta + seggiovia € 17,00

Devero ->  Valdo 
Valdo -> Devero 

A chiamata. 
Prenotazione entro 
mercoledì ore 15:00 
c/o gli uffici del Parco 
(Tel. 0324 725 72)

€ 15,00
a biglietto

Andata seggiovia € 8,00

Navetta -> seggiovia € 20,00

Domo -> Diga Cheggio 
Diga Cheggio -> Domo

A chiamata direttamente 
all’autista del pulmino

Riale -> S.Domenico 
S.Domenico -> Riale

A chiamata direttamente 
all’autista del pulmino

L’Unione Montana Alta Ossola ha attivato un servizio serale su 
prenotazione sulla tratta S.Domenico - Devero (e/o viceversa). 
Per info cell. 3388780386

PER LE TRAVERSATE:
prenotazioni obbligatorie o disdette 

entro mercoledì alle ore 15:00

PER LA VALLE ANTRONA 
E CORSE EXTRA TRAVERSATE: 

telefonare al Parcobus 
Cell. 333 327 17 95 (Stv Trasporti)

tel +39 0324 725 72
info@areeprotetteossola.it
www.areeprotetteossola.it

ENTE DI GESTIONE 
DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 

INFORMAZIONI

LA TRAVERSATA 
Veglia - Devero - Formazza

Al fine di favorire 
l’uso dei mezzi pubblici 
e diminuire le emissioni 
di carbonio e il traffico 
veicolare nelle valli

Devero ................................. ore 7:15 
S.Domenico ......................... ore 8:35
Valdo .................................... ore 8:40
Valle Antrona .................... a richiestaLO
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È una tratta della Grande Traversata delle 
Alpi, l’abbraccio escursionistico delle Alpi 
Occidentali che dalle Marittime porta al 
Verbano: dal mare al Monte Rosa, dai grandi 
ghiacciai alle calde acque del Lago Maggiore. 
È anche un segmento del Tour “Alpeggi senza 
confini”, una traversata completa delle Lepontine, dal 
Veglia ai ghiacciai della Formazza, fino ad Airolo (CH). La 
dominante ambientale è il confine tra la foresta di larici 
e le praterie d’alta quota, battute dal vento e percorse da 
torrenti d’acqua limpida. Lungo il cammino, lo sguardo 
spazia libero tra valli e montagne e permette di conoscere i 
diversi ambienti del Parco naturale Veglia Devero.

Veglia - Devero 
Tramite il sentiero dei fiori da Ciamporino. 

Devero - 
Lago Vannino

Luogo di partenza: Alpe Ciamporino - 1975 m
(raggiungibile da San Domenico con seggiovia)

Lunghezza: Ciamporino Veglia 6 km, Veglia Devero 14 Km
Dislivello: 100 m salita, 320 m in discesa Ciamporino Veglia, 
960 m in salita- 850 in discesa, Veglia Devero
Tempo di percorrenza: 2h + 6h
Difficoltà: E (medio difficile)

Sentieri: F50- F99a-F99- H99 (la variante per Pian Stalaregno 

consente di non scendere di circa 200 m verso Veglia)

Ai TREKKERS ed ESCURSIONISTI 
interessati alle MITICHE TRAVERSATE 

Veglia/Devero e Formazza/Devero o viceversa
e agli escursionisti della Valle Antrona

 è data la possibilità di prenotare 
un minibus nel periodo 

da sabato 6 luglio a domenica 15 settembre.


