Forti e Borghi Alpini
Un itinerario di forte interesse storico culturale.
Una proposta turistica rivolta a chi vuol conosce attraverso le testimonianze del territorio la storia
e cultura della nostra valle. Il percorso riveste un interesse storico, culturale di notevole valore.
Descrizione del Tour.
1° Giorno: VAL CHISONE
Arrivo in Val Chisone, sistemazione nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore che
darà informazioni e presenterà le visite previste. Cena con menù alla piemontese e
pernottamento.
2° Giorno: FENESTRELLE e la sua Fortezza
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di 3 ore del Forte di Fenestrelle, maestosa
opera storica, sorge arroccata sul costone occidentale del Monte Orsiera, con un panorama
spettacolare su tutta la Valle fino a Torino, costruita a partire dal 1728 al 1837, doveva difendere i
confini dello Stato Sabaudo, la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese,
costituita da diversi forti (S.Carlo, Tre Denti, e Valli), collegati da una bastionata percorsa da una
scala coperta lunga circa 2 km., e da 3999 gradini. Pranzo con prodotti tipici locali. Pomeriggio
dedicato alla visita della cittadina di Fenestrelle con la seicentesca chiesa parrocchiale di San Luigi,
l’antico convento dei gesuiti (1659) e il Forte Muten, costruito a fine XVII secolo su progetto
dell’architetto Vauban, venne conquistato dalle truppe sabaude nel 1708 e distrutto dai
piemontesi a metà XIX secolo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: USSEAUX
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Usseaux, uno dei “Borghi più Belli d’Italia” visita
della suggestiva borgata. Pranzo in ristorante con piatti tipici. Proseguimento verso Balboutet il
paese del sole, delle meridiane e delle rondini. Piccolo centro agricolo importante per
l’allevamento bovino e per la produzione di formaggi; 20 quadranti solari realizzati sui muri delle
case e la Piazza del Sole illustrano le varie tipolie di musurazione del tempo. Degustazione
formaggi d’alpeggio. Visita al Laux, la borgata dell’acqua, adagiata su un piccolo pianoro, con il suo
laghetto naturale, è un esempio di villaggio alpino ancora tra i più integri di tutta la valle. Al
termine rientro per i luoghi di provenienza.
Pernottamenti e Pasti.
Il pernottamento avviene in strutture ricettive con sistemazione in camere singole, doppie o triple.
I pranzi vengono consumati in agriturismo o ristoranti con piatti tipici locali.
Accompagnamento con guide.
Per tutta la durata del tour sarete accompagnati da guide qualificate. L’assistenza e logistica è
fornita dalle guide stesse.
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Partecipanti: Il tour viene effettuato con un numero minimo di 10 partecipanti.
Quota di partecipazione: 160,00 € a persona.

La quota comprende:
 Trattamento di Mezza Pensione escluso bevande.
 2 Pranzi in Ristorante.
 Ingressi e Visite Guidate ove previsto.
 Assistenza.
La non quota comprende:
 Bevande ai pasti.
 Mezzo di trasporto.
 Assicurazione medico‐bagaglio (consigliata e facoltativa)
 Extra e tutto quanto non indicato alla “quota comprende”.
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