IDEE per il Week End
Trekk in Val Chisone:
Il percorso riveste un interesse culturale, paesaggistico e ambientale di notevole
valore. Immerso in una natura incontaminata e in alcuni tratti selvaggia dove si
viene a contatto con testimonianze storiche imponenti, tradizioni e stile di vita
alpina (borgate e alpeggi), fauna e flora delle Alpi Cozie.
DURATA: 3 giorni / 2 notti
ITINERARIO: Garnier Rocca di Mourel e Vallone di Bourcet
DATE: 19/21 Aprile – 25/27 Aprile - 2/4 Maggio – 20/22 Giugno – 4/6 Luglio – 1/3 Agosto – 5/7 Settembre
INDICATO PER: adulti, ragazzi e bambini con minimo allenamento e preparazione fisica.

QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 265,00 a persona minimo 2 persone
QUOTA Comprende: 2 Pernottamenti con colazione, 2 Pranzi al sacco con prodotti forniti dalla Butega, 1 cena

in ristorante, 1 cena con prodotti tipici, Accompagnatore , Assistenza.
NOTE: Disponibilità altre date su richiesta.

Due giorni in mountain bike nel cuore della Val Chisone, circondati da maestose
montagne attraversando paesaggi alpini autentici ed incontaminati faticando sulle
salite su facili sterrati e divertendoci in discesa su impegnativi ma ciclabili percorsi
DURATA: 3 giorni / 2 notti
ITINERARIO: Roure Vallone di Bourcet/Fenestrelle Pracatinat/Selleries Roure
QUANDO: 27-29 giugno, 18-20 luglio, 1-3 agosto e 22-24 agosto, 12-14
settembre
DIFFICOLTÀ: media INDICATO PER: biker con buona preparazione fisica.
PREZZO: € 245,00 (per gruppi di minimo 6 persone).

Comprende: 2 Pernottamenti con trattamento di mezza pensione, 2 Pranzi in sella,Merenda con prodotti
locali, Accompagnatore di mountain bike, Assistenza.

Non comprende: Bevande ai pasti, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
NOTE su richiesta possibilità di effettuare il tour in altre date. Periodo consigliato da Maggio a Ottobre.

POUTPOURI’ di SAPERI in VAL CHISONE
e VAL GERMANASCA
Le tradizioni e la gente della Val Chisone e Val Germanasca a partire
dal sottosuolo fino alle alte cime in un itinerario ricco dell’ambiente
naturale circostante
DURATA: 3 giorni / 2 notti
ITINERARIO : Roure/Forte di Fenestrelle-Usseaux Borgo
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D’Italia/PraliScopriminiera
Date: 28/30 Marzo – 11/13 Aprile – 16/18 Maggio – 13/15 Giugno – 11/13 Luglio – 08/10 Agosto – 22/24
Agosto – 19/21 Settembre -10/12 Ottobre – 14/16 Novembre
NOTE su richiesta possibilità di effettuare il tour in altre date.
PREZZO: € 220,00 a persona minimo 2 persone

Comprende: 2 Pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 pranzi tipici,
degustazione prodotti locali, visite guidate con ingressi al Forte di Fenestrelle e Scopriminiera

RACCONTI delle ANTICA MURA al FORTE di FENESTRELLE
Un viaggio affascinante all’interno delle mura del Forte di Fenestrelle con la storia raccontata dai figuranti in
uno spettacolo coinvolgente attorniati in una suggestiva atmosfera
DURATA: 3 giorni / 2 notti
Date: 28/30 Marzo – 11/13 Aprile – 16/18 Maggio – 13/15 Giugno – 11/13 Luglio – 08/10 Agosto – 22/24
Agosto – 19/21 Settembre -10/12 Ottobre – 14/16 Novembre
PREZZO: € 120,00 a persona minimo 2 persone

Comprende: pernottamento e prima colazione, cena al Forte di Fenestrelle con la partecipazione al Racconto
tra le Mura

POUTPOURI’ di SAPORI in VAL CHISONE
Cena con degustazione prodotti locali. Percorso tematico illustrato dei
murales sulla panificazione partendo dal vecchio mulino arrivando al forno
un’immersione nei sapori e profumi di cibi e bevande prodotti come vuole la
tradizione, il pan furgnà e pane alle mele cotto nel forno a legna del paese.
Pranzo in Trattoria dove si potranno gustare le cajette. Visita ad un alpeggio
con degustazione formaggi in bergeria. Al rientro merenda sinoira con la
fragrante cialda dei gofri.
Quota individuale Euro 215,00 a persona minimo 2 persone
La quota comprende: 2 notti in bed and breakfast – Visita 2 ore della Fraz. Castel del Bosco comune di Roure
– 1 Pranzo e 1 Cena con prodotti tipici – 1 Merenda sinoira con i gofri

Pragelato: Arte e cultura in mezzo
alla Natura
Visita al Museo del Costume, per ogni avvenimento il giusto abito
ecco quindi un’espressione di momenti importanti della vita in
montagna. Casa degli Escartons. Val Troncea Parco Naturale
Regionale, scenario suggestivo sotto il profilo faunistico, botanico e
geologico, la valle dei fiori.
Passeggiata per le vie del paese alla scoperta delle Fontane in Pietra, le caratteristiche case del borgo storico
ristrutturate seguendo l’architettura alpina. Galleria d’Arte Tinber. Albergian negozio delle Erbe di Montagna,
le più conosciute genepy e lavanda, il miele che a Pragelato viene prodotto in piccole quantità ma di grande
qualità.
DURATA: 3 giorni / 2 notti
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Periodo: Marzo –Aprile –Maggio – Luglio - Agosto –
NOTE su richiesta possibilità di effettuare il tour in altre date. Periodo consigliato da Maggio a Ottobre.
PREZZO: € 150,00 a persona minimo 2 persone
La quota comprende: 2 notti in bed and breakfast - Ingresso e visita guidata al Museo del Costume - 1 Visita
libera alla Casa degli Escartons – 1 Visita libera Galleria d’ Arte Tinber – 1 Degustazione Miele – 1 Cena tipica

MULATRIAL BOURCET in VAL CHISONE
Due giorni nel cuore della Val Chisone, circondati da maestose
montagne accolti in paesaggi alpini per seguire il Trial ed i Vostri
begnamini
DURATA: 3 giorni / 2 notti
ITINERARIO: Roure Garnier/Vallone di Bourcet/Fenestrelle
QUANDO: 27-29 giugno
DIFFICOLTÀ: media INDICATO PER: buoni passeggiatori
PREZZO: € 145,00 a persona minimo 2 persone

Comprende: 2 Pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prodotti locali, visita al Mulino e Forno
di Castel del bosco con degustazione Non comprende: Bevande ai pasti, Assicurazione, Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

TRAIL DEL SESTRIERE
Due giorni nel cuore della Val Chisone, dove sport, montagna e
cultura sono un tutt’uno, un’occasione la corsa di Sestriere per un
piccolo assaggio in un affascinante ambiente naturale in cima alle
montagne
DURATA: 3 giorni / 2 notti
ITINERARIO: Roure Val Chisone/Fenestrelle/Usseaux/ Sestriere
QUANDO: 25 – 27 Luglio
PREZZO: € 175,00 a persona minimo 2 persone

Comprende: 2 Pernottamenti con prima colazione, partecipazione alla corsa in montagna fit walker e nordic
walking, sosta al Forte di Fenestrelle, giro orientativo al Borgo di Usseaux Accompagnato.

Non comprende: Bevande ai pasti, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

Considerando la particolarità dei servizi è indispensabile la prenotazione con un po’ di anticipo, sia che siate
da soli o in gruppo, segnalando eventuali esigenze per offrire una migliore ospitalità.
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