PARCO NATURALE ORSIERA ROCCIAVRE’

CIASPOLATE
Camminata con le racchette da neve

USSEAUX PIAN DELL’ALPE Visita del caratteristico paese di
Usseaux, dalla piazzetta della chiesa seicentesca, si effettua un
giro nelle strette vie della borgata per scoprire numerosi
affreschi murali, che rappresentano il quotidiano svolgimento
della vita contadina montana, finte finestre alle quali si
affacciano vecchi e ragazze, rappresentazioni di mestieri ed
immagini di fantasia scene di vita nel borgo Salita con le
racchette da neve a Balboutet il paese del Sole per ammirare le
Meridiane progettate per ripercorrere la storia della
misurazione silenziosa del tempo. Sosta ad una “mianda” con
produzione e degustazione formaggi.

PARCO NATURALE della VAL TRONCEA
Parco Regionale, scenario suggestivo
sotto il profilo faunistico, botanico e
geologico. Un territorio che alterna
boschi radi, prati interrotti dalle acque del
torrente Chisone e dai rii che lo
alimentano. Si possono sorprendere ed
ammirare gli animali selvatici.Le borgate
della Val Troncea(Seytes – Troncea)
costruite in tipica architettura occitana,
teatro delle dispute dei valdesi con i
cattolici, I ruderi della fonderia e delle
miniere del Beth.

PRA CATINAT SELLERIES Camminata con le
racchette da Neve, Possibilità di ammirare
camosci, stambechi e se si è fortunati anche i
lupi, in un’affascinante passeggiata con le
ciaspole (racchette da neve). Godersi la natura
ed il panorama i raggi del sole che scaldano la
pelle e riempiono l’anima. Una passeggiata con
le ciaspole sulle orme degli animali in totale
immersione nella natura incontaminata
invernale, tra malghe ed abeti, larici ed animali
incuriositi della nostra presenza.
SESTRIERE Monterotta passeggiata
panoramica sulle Alpi Italiane e
Francesi, con le racchette da neve
per
percorrere
la
stradina
panoramica fra pini e casette in
pietra e legno ricostruite in tipica
architettura
degli
chalet
di
montagna. Lo spettacolo più bello ci
è offerto dal panorama sulla Val
Susa, Val Argentera e la suggestiva
Val Thures fino ai Monti della Luna e
allo Chaberton.

Ad ognuno il proprio benessere
Basta poco per volersi bene non dimenticatelo

