SABATO 19 SETTEMBRE 2020
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autobus GT per la Val Chisone. Arrivo al Forte
di Fenestrelle, incontro con la guida e inizio dell’escursione a piedi della durata di 3 ore alla scoperta della
struttura. Il Forte di Fenestrelle è la più imponente fortificazione alpina d’Europa, seconda nel mondo solo alla
Muraglia Cinese: per questo viene chiamata anche la “Grande Muraglia piemontese” o la “Grande Muraglia
Italiana“. Il Forte di Fenestrelle è costituito da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli,
uniti da un tunnel al cui interno corre la scala coperta più lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. Possiede
una superficie di 1.350.000 mq di compendio e una lunghezza di 3 Km distribuita su 650 m di dislivello. Grazie
a questo trekking andremo alla scoperta del Forte San Carlo, con i suoi palazzi e sotterranei;
percorreremo un lungo e bellissimo tratto della “Scala Coperta” dei 4000 scalini, per visitare
le casamatte, le ridotte e i risalti della piazzaforte ed un tratto della Strada Reale, che sale
fino a quota 1400m per ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della
valle situato al Forte dei Tre Denti. Al termine trasferimento a Pinerolo, tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della gloriosa città famosa ancora oggi per la
scuola di Cavalleria: la Cattedrale di S. Donato,la Casa del Vicario, il Palazzo del Senato, il
Palazzo dei Principi d’Acaja, la Chiesa di S. Maurizio, la Chiesa di S. Francesco ed il Vicolo
Medievale. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 53,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
•
Viaggio in autobus GT riservato
•
Biglietti d’ingresso al Forte di Fenestrelle e visita guidata
svolta dai volontari dell’associazione Progetto San CarloForte di Fenestrelle Onlus
•
Visita guidata di Pinerolo
•
Assistenza di un accompagnatore qualificato
•
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Il pranzo
•
Eventuali ingressi non espressamente indicati
•
Mance e spese di carattere personale
•
Tutto quanto non specificato ne: “la quota
comprende”

ATTENZIONE: sono consigliate calzature comode e

abbigliamento adeguato ricordando che la
fortezza si trova ad un’altitudine di 1200 m. s.l. m.

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione
le più ampie misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di
climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare,
sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante
a disposizione.

