Trekking in Val chisone
Tour di 5 giorni su sentieri e strade militari sulle Alpi Cozie in Piemonte.
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 (come le fortificazioni), tradizioni e stile di vita alpina (borgate e alpeggi), fauna
e flora protetta all’interno del Parco Naturale Alpi Cozie.
Descrizione del Tour.
1° Giorno: VAL CHISONE
Arrivo in Val Chisone, sistemazione nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore che
darà informazioni e alcuni importanti dettagli per svolgere al meglio il trekking. Cena con menù
alla piemontese e pernottamento.
2° Giorno: ROURE/BOURCET
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza alla volta di Bourcet percorrendo il
vecchio sentiero che si snoda nello stretto vallone che si apre tra scoscese pareti rocciose
(importante sito di arrampicata su pareti naturali), luogo di notevole interesse naturalistico e
storico, salendo verso Bourcet si incontrano piccoli insediamenti rurali, ormai disabitati, se non nel
periodo estivo, tra i quali spiccano Casette, Chezalet, Sappè e Chasteiran, il capoluogo che domina
la valle da una rupe, “rara testimonianza di una architettura montana inconfondibile”. Pranzo in
agriturismo. Al termine visita di Chasteiran. Rientro cena e pernottamento.
3° Giorno: FENESTRELLE e la sua Fortezza
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di 8 ore del Forte di Fenestrelle, maestosa
opera storica, sorge arroccata sul costone occidentale del Monte Orsiera, con un panorama
spettacolare su tutta la Valle fino a Torino, costruita a partire dal 1728 al 1837, doveva difendere i
confini dello Stato Sabaudo, la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese,
costituita da diversi forti (S.Carlo, Tre Denti, e Valli), collegati da una bastionata percorsa da una
scala coperta lunga circa 2 km., e da 3999 gradini. Pranzo al sacco. Arrivo previsto a Pracatinat,
cena e pernottamento.
4° Giorno: PARCO ALPI COZIE
Dopo la prima colazione partenza per una suggestiva escursione nel Parco Alpi Cozie,
caratterizzato da un insieme di montagne selvagge ed incontaminate, laghi in alta quota tra cui il
più importante è il lago del Ciardonet. Si raggiunge il Colle delle Finestre importante passo
montano dove in cima troviamo il Forte del Colle delle Finestre, costruito nel 1891 per controllare
il valico ed osservare le due valli sottostanti Chisone e Susa, un panorama davvero emozionante.
La strada del Colle delle Finestre ha ospitato le fasi finali di una combattuta tappa del Giro d'Italia
2005 che è subito divenuta mitica, con 8,5 chilometri di sterrato in salita nel Parco. Camminando
su questi sentieri si potranno avvistare animali di varie specie tra cui camosci, cervi caprioli,
stambecchi e lupi, nell’area è ricchissima la presenza di roditori tra cui la marmotta, simbolo del
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parco. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio si prosegue la visita raggiungendo la Testa dell’Assietta
famosa per l’epica battaglia in cui i Savoia respinsero l’attacco francese. Al termine rientro, cena e
pernottamento.
5° Giorno: PRACATINAT
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione. Pracatinat, a 1650 metri di quota nel Parco delle
Alpi Cozie, è il luogo ideale per trascorrere una vacanza concedendosi una pausa di relax e
tranquillità a contatto con la natura. La struttura è dotata di ampie stanze ognuna con bagno e
terrazzo privato con splendida vista sulla valle, sala giochi, campi sportivi polivalenti esterni e, per
coccolarsi, i clienti potranno usufruire dell'area fitness & wellness, dotata di sauna, bagno turco,
vasca idromassaggio e sala fitness. Possibilità di noleggiare mountain bike e sdraio per il solarium.
Accesso per persone con disabilità.
Al termine partenza per i luoghi di provenienza.
Pernottamenti e Pasti.
Il pernottamento avviene in strutture ricettive con sistemazione in camere singole, doppie o triple.
I pasti previsti al sacco vengono forniti direttamente dalla struttura ricettiva, le cene e alcuni
pranzi vengono consumati in agriturismo o ristoranti.
Accompagnamento con guide.
Per tutta la durata del tour sarete accompagnati da guide qualificate. L’assistenza e logistica è
fornita dalle guide stesse.
Difficoltà: Il tour richiede un buon allenamento, alcune salite sono impegnative.
Partecipanti: Il tour viene effettuato con un numero minimo di 10 partecipanti.
Quota di partecipazione: 295,00 € a persona.

La quota comprende:
 Trattamento di Mezza Pensione escluso bevande.
 1 Pranzo in Agriturismo.
 2 Pranzi al sacco forniti dalle strutture.
 Ingressi e visite guidate ove previsto.
 Assistenza.
La non quota comprende:
 Bevande ai pasti.
 Mezzo di trasporto.
 Assicurazione medico‐bagaglio (consigliata e facoltativa).
 Extra e tutto quanto non indicato alla “quota comprende”.
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