Sarà affascinante sentire sulla pelle l’aria
di ventilazione forzata, le gocce d’acqua
che cadono dalla roccia, il buio della galleria illuminata da torce, il brivido che si
prova nel sentire l’esplosione delle mine.

Fra Valli e Mura
Visita della più grande fortezza
d’Europa, Il Forte di Fenestrelle,
simbolo della provincia di Torino.
Maestosa opera storica, sorge
arroccata sul costone occidentale del Monte Orsiera,
la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia
Cinese, con un panorama spettacolare su tutta la Val
Chisone. Pranzo libero. Si potranno degustare prodotti
locali direttamente al ristoro interno della fortezza.
Pomeriggio dedicato alla visita di Usseaux, uno dei “Borghi

più Belli d’Italia” un giro suggestivo nelle strette vie della
borgata che permetterà di scoprire numerosi affreschi
murali, rappresentazioni di mestieri,
scene di vita quotidiana nel borgo
ed immagini di fantasia ingentiliscono la severità della pietra, Il Forno
a legna ed il mulino ad acqua e le
Meridiane solari di Balboutet.

Al pomeriggio passeggiate alla scoperta
della cultura del territorio. Pranzo libero.
Si potranno degustare prodotti locali presso il ristoro del minatore.

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, tre piani di arredi ed esposizioni. Casa degli Escartons. Pranzo libero.
Passeggiata per le vie del paese alla scoperta
delle Fontane in Pietra, le caratteristiche case del
borgo storico ristrutturate seguendo l’architettura
alpina di un tempo (pietra e legno), strette viuzze
interne si snodano tra particolari che raccontano
un pezzo di storia. Galleria d’Arte Tinber.
Sosta all’Albergian negozio delle Erbe di Montagna, le più conosciute genepy e lavanda, con le quali vengono
prodotti il famoso liquore e cosmetici per la cura della pelle, si trova
anche il miele che a Pragelato viene prodotto in piccole quantità
ma di grande qualità.

Giardino area verde
attrezzato

con tavoli e sedie ad uso comune.

a disposizione:

visite guidate:

Scopriminiera
e La Cultura Valdese

Giochi per bambini
Noleggio mountain bike
Bastoncini per nordic walking
Racchette da neve
Bob e slittino

Si organizzano escursioni
culturali e sportive:
•
•
•
•
•
•

Mountain Bike
Arrampicata
Trial su percorso naturale
Trekking
Passeggiate
Equitazione

Natura e sport

avvolti da suggestivi paesaggi,
coccolati dal sapore dei prodotti del territorio.

Accoglienti appartamenti
arredati in stile montano

Una casa dell’800, vecchio mulino e magazino per la cernita del Talco
ristrutturata per accogliere ospiti che amano la montagna e la libertà...

FENESTRELLE

e dotati dei confort necessari
per un piacevole soggiorno.

PRAGELATO
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Trattamento di prima colazione
Nel negozietto “La Butega”
prodotti gastronomici artigianali
secondo le antiche tradizioni.
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di un’attenta opera di studio e recupero
dell’architettura di montagna, evidenziato dai mobili
in legno, ed i particolari in pietra dei muri esistenti.
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Il comfort di una CAMERA, la libertà dell’angolo
cottura. Vista panoramica delle Alpi, risultato
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Vi aspettiamo!

ROURE

Tour operator
Tour operator
fr. Castel del Bosco, 14 - 10060 Roure
Tel. 0121 842 594 - Fax 0121 842 682
Cell. 335 70 29 575 - 393 92 70 042
www.lapeiro.it - info@lapeiro.it

La Peiro Douço

Servizio biancheria e pulizia
Riscaldamento autonomo.
Ingresso indipendente
Posti auto interni alla struttura.

fr. Castel del Bosco, 14 - 10060 Roure
T. 0121 842 594 - Fax 0121 842 682
Cell. 335 70 29 575 - 393 92 70 042

www.lapeiro.it - info@lapeiro.it

fr. Castel del Bosco, 14 - 10060 Roure
Tel. 0121 842 594 - Fax 0121 842 682
un’immersione
Cell. 335 70 29 575 - 393 92 70 042
nelle alpi piemontesi
www.lapeiro.it - info@lapeiro.it
... di poter scegliere come viverla in qualsiasi stagione, circondata dal
verde delle montagne d‘estate e dal manto bianco della neve d’inverno.

