
INTROD: Cré - Cré (itinerario ad anello)

Partenza Cré

Arrivo Cré

Lunghezza totale 11.2 km

Categoria A piedi

Tempo di percorrenza a piedi 03:12 (hh:min)

Dislivello in salita 295 m

Dislivello in discesa 295 m

Quota massima 1151 m

Difficoltà a piedi Media

Pavimentato 38 %

Strade sterrate e carrareccie 39 %

Mulattiere e sentieri 24 %

Segnaletica 6

Periodo consigliato Maggio-Ottobre

Descrizione

Dal capoluogo di Introd, seguire l‘itinerario n. 6 che scende al vecchio ponte che attraversa la Dora di
Rhêmes e da qui raggiunge la frazione Cré. Da qui imboccare la strada asfaltata che conduce al pianoro
detto “Plan de Moral” dopo il quale si prosegue dapprima su strada poderale quindi su sentiero fino a
raggiungere la porta Ponton. Superato un dislivello di circa 100 m, il percorso prosegue sulla pista
tagliafuoco di Tache fino a raggiungere la frazione di Sarral in comune di Rhêmes-Saint-Georges. Poco oltre,
dopo aver attraversato la strada regionale, si imbocca una carrabile che collega la suddetta località a
Sorressamont, nel comune di Introd. L‘itinerario, da tale località, prosegue lungo la strada comunale fino
alla frazione Buillet dalla quale, sempre su strada asfaltata, dopo aver superato l‘abitato Deillod, si
raggiunge il capoluogo.

Profilo altimetrico

Rif. km parziali km totali Descrizione

0.0 0.0 imbocchiamo una stradina asfaltata in leggera discesa



Rif. km parziali km totali Descrizione

0.3 0.3 in corrispondenza del Ponte Nuovo di Introd imbocchiamo una
strada asfaltata sulla destra

0.2 0.5 superiamo il Ponte Vecchio di Introd e proseguiamo diritto

0.2 0.7 imbocchiamo l'itinerario 6 per Bvillet

0.4 1.1 proseguiamo lungo l'itinerario 6 per Bvillet

0.6 1.7 attraversiamo per due volte la SR e proseguiamo diritto lungo una
strada asfaltata

0.2 2.0 in corrispondenza di una chiesetta teniamo la sinistra e ci
immettiamo sulla SR

0.1 2.1 giriamo a destra seguendo il segnavia 6

1.1 3.2 proseguiamo diritto lungo la strada sterrata

0.2 3.4 costeggiamo un bacino artificiale e proseguiamo diritto lungo il
sentiero 6

0.8 4.2 proseguiamo seguendo l'itinerario 6, ignorando il bivio con il
sentiero 3

0.3 4.5 ignoriamo il bivio con il sentiero 3a per Champromenty e
proseguiamo per il sentiero 6

1.9 6.4 superiamo un facile guado

0.2 6.6 attraversiamo la SR24 e teniamo leggermente la destra,
imboccando una stradina che scende a sinistra

0.4 7.1 attraversiamo il ponte e proseguiamo in salita

0.1 7.2 in corrispondenza di un tornante della strada forestale proseguiamo
diritto sul sentiero

0.6 7.7 al bivio imbocchiamo il sentiero 6 per Cre

1.0 8.8 la pendenza aumenta

1.0 9.8 proseguiamo diritto lungo una carrareccia

0.5 10.3 a un bivio a Y teniamo la destra in leggera discesa

0.3 10.6 proseguiamo diritto sulla strada asfaltata

0.6 11.2 fine
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