Passeggiate – Degustazioni – Cultura
Passeggiate, trekking facile (adatto a famiglie con bambini, escursionisti poco allenati), in Val
chisone, itinerario di 5 giorni fra borgate e sentieri alla scoperta della cultura e tradizioni locali
degustando piatti tipici.
Descrizione del Tour.
1° Giorno: VAL CHISONE
Arrivo in Val Chisone, sistemazione nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore che
presenterà e darà informazioni e dettagli per svolgere al meglio il tour. Cena con menù alla
piemontese e pernottamento.
2° Giorno: ROURE
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Castel del Bosco, dove sono stati
realizzati 27 murales sulla storia del pane (dalla semina alla trebbiatura, fino alla cottura nei forni a
legna), si potrà ammirare un vecchio mulino per la macina dei cereali e degustare il pan furgnà
cotto nel forno a legna. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita del borgo di Villaretto con la sua
chiesa nata come tempio e trasformata in chiesa cattolica nel 1685, a testimonianza una bella
meridiana che riporta la data. A sinistra entrando è possibile ammirare un quadro del
pittore Doufour. All'esterno della Chiesa si trova la bellissima fontana in pietra con la vasca a
semicerchio con adiacente il forno della frazione, poco distante la pompa antincedio storica. A
seguire ci sposteremo a Balma, una frazione dominata da un promontorio su cui sorge l’omonima
Cappella i murales che rappresentano il duro lavoro nelle miniere di Talco della Roussa e dove da
lontano si potrà anche ammirare l’insediamento della miniera, ormai abbandonato. Scendendo
verso la frazione di Roreto visita di una moderna centrale idroelettrica dimostrazione di come
viene prodotta l’energia da fonti rinnovabili. Arrivati a Roreto si proseguirà la visita del vecchio
borgo. Al termine merenda sinoira a base di gofri, una fragrante cialda cotta in apposite padelle di
ghisa. Rientro e pernottamento.
3° Giorno: FENESTRELLE e la sua Fortezza - LAUX
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata del Forte di Fenestrelle, maestosa opera
storica, simbolo della provincia di Torino, sorge arroccata sul costone occidentale del Monte
Orsiera, 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 e del caratteristico borgo del Laux nel comune di Usseaux, cena e
pernottamento.
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4° Giorno: USSEAUX – SENTIERO DEL PLAISENTIF – PRACATINAT
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 un tratto del
“Sentiero del Plaisentif” una traversata in quota che collega borgate ed alpeggi percorrendo
sentieri e mulattiere, un cammino tra enogastronomia, storia e natura. Degustazione formaggi
prodotti in bergeria. Un facile percorso senza grandi dislivelli adatto anche a famiglie ed
escursionisti poco allenati. Rientro, cena e pernottamento.
5° Giorno: PRACATINAT
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione. Pracatinat, a 1650 metri di quota nel Parco delle
Alpi Cozie, è il luogo ideale per trascorrere una vacanza concedendosi una pausa di relax e
tranquillità a contatto con la natura. La struttura è dotata di ampie stanze ognuna con bagno e
terrazzo privato con splendida vista sulla valle, sala giochi, campi sportivi polivalenti esterni e, per
coccolarsi, i clienti potranno usufruire dell'area fitness & wellness, dotata di sauna, bagno turco,
vasca idromassaggio e sala fitness. Possibilità di noleggiare mountain bike e sdraio per il solarium.
Accesso per persone con disabilità.
Al termine partenza per i luoghi di provenienza.
Partecipanti.
Il tour viene effettuato con un numero minimo di 10 partecipanti.
Quota di partecipazione: 295,00 € a persona
La quota comprende:
 3 Mezze pensioni escluso bevande.
 3 Pranzi in ristorante con piatti tipici.
 1 Merenda sinoira.
 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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