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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
INDICATO PER: adulti, ragazzi e bambini con
minimo allenamento e preparazione fisica.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: a partire da
€ 265,00 a persona minimo 2 persone.
La 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.

TURISMO VERTICALE IN VAL CHISONE

Trekking in Val Chisone

TRAIL DEL SESTRIERE e
TRAIL MOUREL BOURCET

Una proposta dedicata agli appassionati
dell’arrampicata sulle pareti di roccia del
Bourcet, Vignal, Falconera ed altre ancora.
Pernottamento e Prima Colazione € 35,00
a persona a notte.
Facoltativa la Guida Alpina con
costo minimo (2 persone) di € 150,00
al giorno.

Due giorni nel cuore della Val Chisone,
dove sport, montagna e cultura sono
un tutt’uno, un’occasione la corsa
per visitare la Valle.
DURATA: 3 giorni / 2 notti
PREZZO: € 175,00 a persona
minimo 2 persone
Comprende: 2 Pernottamenti con prima
colazione, visita al Forte di Fenestrelle,
giro orientativo con accompagnatore al
Borgo di Usseaux e Roure.

POTPOURRII di SAPERI
ONE e
in VAL CHISONE
NASCA
VAL GERMANASCA

Le tradizioni e la gente della Val Chisone e 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 d’Italia, Prali Scopriminiera.
PREZZO: € 220,00 a persona minimo 2 persone
Comprende: 2 Pernottamenti e prima colazione,
2 pranzi tipici, degustazione prodotti locali, visite guidate
con ingressi al Forte di Fenestrelle e Scopriminiera.

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.

Due giorni in mountain bike nel
cuore della Val Chisone
Circondati da maestose montagne attraversando paesaggi alpini
autentici ed incontaminati, salite impegnative, facili sterrati e
divertenti discese. Da quest’anno possibilità di noleggiare
le MTB a pedalata assistita.
DURATA: 3 giorni / 2 notti
DIFFICOLTÀ: media INDICATO PER: biker con buona
preparazione fisica.
PREZZO a partire da: € 245,00 a persona minimo 2 persone.
Accompagnatore di mountain bike.

POTPOURRI 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: € 215,00 a persona, minimo 2 persone.
La quota comprende: 2 notti in bed and breakfast, visita di
2 ore della Fraz. Castel del Bosco del Comune di Roure,
1 Pranzo e 1 Cena con prodotti tipici,
1 Merenda sinoira con i Gofri.

