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LE MERAVIGLIOSE MONTAGNE

DELLA VAL CHISONE

26-29 AGOSTO 2021

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.
Pinerolo, Il Forte di Fenestrelle, piccoli borghi e tanta

natura alle porte d'Italia

Giovedi 26/08: IMOLA-PINEROLO.

Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

In mattinata arrivo a il cui territorio si estende tra la pianura e lePINEROLO (TO)
montagne piemontesi delle Alpi Cozie e Marittime ai piedi del Monviso. Un crocevia
variegato, in parte terra Occitana, con forti tradizioni Valdesi, storicamente “culla” del
Piemonte. Pinerolo è alle porte d'Italia, come scrisse De Amicis, ma questa Italia si
affaccia su un mondo francese che ha condizionato la storia e la cultura della città.
Visita al Parco del Castello di Miradolo: esempio di residenza neogotica, circondato da un
bellissimo parco storico di oltre sei ettari, ricco di esemplari esotici e alberi centenari, un
ricco patrimonio botanico di uno dei più bei giardini ottocenteschi del Piemonte. In questo
periodo sarà possibile ammirare inoltre la mostra dedicata ad uno dei più importanti
architetti paesaggisti italiani in occasione dei suoi 50 anni di carriera: Paolo Pejrone.
PRANZO PIC-NIC NELPARCO preparato dal ristorante all'interno della proprietà.
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita del centro di Pinerolo: Una passeggiata tra le
suggestive vie medievali che hanno conservato intatto tutto il loro fascino, tra i palazzi del
potere, conventi e monasteri che hanno plasmato la forma della città, un percorso
attraverso lo spazio e il tempo che culmina con l'arrivo sul , dalcolle di San Maurizio
quale la vista spazia sulla collina circostante, con le sue ville signorili e i suoi vigneti, su
tutta la pianura fino a Torino, sulla corona montuosa dellaAlpi Marittime e Cozie tra le quali
svetta imponente il Monviso. Al termine della visita, sistemazione in hotel 4* a Pinerolo.
Cena e pernottamento in hotel.

Venerdi 27/08: PRAGELATO-USSEAUX
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per la Val Chisone.

Arrivo a su un altopiano a pochi km dal vicino colle delPragelato (1500 mt. Slm)
Sestriere. Antico capoluogo della vallata è oggi un centro turistico che ha saputo
mantenere intatte le tradizioni alpine e dove la cultura Valdese ha lasciato tracce. Incontro
con la guida che nel corso dell'itinerario illustrerà le tradizioni e la cultura delle popolazioni
di queste montagne tra antiche strade immersi in uno stupendo paesaggio. Visita al
Museo del Costume dove nei suggestivi spazi di una casa ultracentenaria sono raccolti
oggetti d'uso quotidiano presentati in differenti ambienti abitativi. Proseguimento per
Usseaux (1400 mt slm) piccolo borgo montano nel cuore delleAlpi Cozie, nella splendida
Val Chisone uno dei Borghi Più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del
Villaggio Alpino e del Mulino con degustazione del formaggio d'Alpeggio presso una
malga. Breve sosta nel borgo di il paese del sole, delle meridiane e delleBalboutet
rondini. Il percorso che si snoda tra scorci incantevoli e curati, può vantare una ventina di
meridiane e orologi solari, antichi o moderni ma tutti diversi tra loro. Al termine delle visite
trasferimento in Hotel a Pinerolo. Cena e pernottamento.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150,00
SALDO ENTRO IL 26 LUGLIO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 590
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 95

INGRESSI DA PAGARE IN AGENZIA: € 40
(Parco del Castello Miradolo,
Museo del Costume di Pragelato,
Forte di Fenestrelle, Scopriminiera)

La quota comprende:
- viaggio in pullman
- sistemazione in HOTEL 4* a PINEROLO in camere

doppie con servizi privati,
- tutti i PASTI indicati nel programma (compresa acqua),
- servizio GUIDA per tutto l'itinerario indicato,
- INGRESSI previsti nel programma (indicati a parte)
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- Assicurazione medico bagaglio

La quota NON comprende:
- assicurazione c/annullamento (facoltativa)
- mance, facchinaggio ed extra in genere
- tutto quanto non indicato ne «la quota comprende»

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Sabato 28/08: FENESTRELLE - ROURE
Dopo la prima colazione, partenza per la visita al durata 3 oreForte di Fenestrelle (
circa – richieste calzature comode e abbigliamento pratico).
Il è un suggestivo complesso fortificato in Piemonte, tra SèstriereForte di Fenestrelle
e Torino, in alta Val Chisone.
La fortezza ha dimensioni notevoli, sviluppandosi per oltre 5 km e coprendo un
dislivello di ben 700 metri. Per le sue ragguardevoli dimensioni è conosciuto anche
come . Rappresenta una delle costruzioni in muratura“grande muraglia piemontese”
più estese di tutta Europa ed indubbiamente è tra le più rappresentative ed interessanti
di tutto il Piemonte.
Pranzo presso il ristorante del Forte.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Roure, comune che si divide in 4 borgate ed
in particolare si effettuerà una piacevole passeggiata a Castel del Bosco in compagnia
di accompagnatori locali in costumi tipici che racconteranno la storia e le tradizioni
locali.
Rientro in hotel a Pinerolo. Cena e pernottamento.

Domenica 29/08: LAMINIERA
Dopo la prima colazione partenza in pullman alla volta di Prali, nella Val Germanasca
alla scoperta di una vecchia miniera dismessa di pregiatissimo talco. Il tour
ScopriMiniera, si svolge lungo la galleria di carreggio principale della miniera “Paola”,
per un estensione complessiva di 1,5 km di gallerie e cunicoli. La visita guidata
approfondisce il tema del contadino-minatore e testimonia gli oltre 100 anni di
estrazione del famoso “Bianco delle Alpi” (varietà di talco rara e pregiata) che hanno
profondamente segnato questa valle e l'industria estrattiva in Italia. Richieste scarpe e
abbigliamento pratico, giacca antivento in quanto all'interno della miniera la
temperatura è più fresca e umida. Verranno forniti le attrezzature di sicurezza.
Pranzo in agriturismo locale. Nel pomeriggio partenza per il rientro e arrivo in serata.
( Il programma potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili).


