DOMENICA

17 GENNAIO 2021

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza in bus per Pontechianale.
All’arrivo incontro con la guida escursionistica e inizio della camminata da Borgata Castello e arrivo al Rifugio
Bagnour, situato a 2017 metri nel cuore del Bosco dell’Alevè, con
una camminata di 400 m di dislivello e circa 2 ore di percorrenza
in salita, sosta per il pranzo tipico in rifugio. Proseguimento
dell’escursione nel bosco dell’Alevè, conosciuto come il bosco
di pino cembro più grande d’Europa e propaggine del parco
del Monviso in Valle Varaita. Il cembro è riconoscibile, oltre che
per la forma leggermente arrotondata che lo distingue dalle
altre conifere europee, dalla caratteristica di avere cinque aghi
riuniti per fascetti. Esso può raggiungere i 20 m di altezza ed è
una pianta molto longeva, infatti, il più vecchio dell’Alevè ha più
di seicento anni. Al termine della camminata incontro con il bus
e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata nei
luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 70.00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autobus GT
• Guida escursionistica autorizzata per tutto il percorso
• Pranzo in rifugio (antipasto misto, polenta concia, dolce, caffè)
• Accompagnatore agenzia qualificato
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Bevande
•
Noleggio ciaspole € 7.00 p.p.
•
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”
NB: ESCURSIONE ADATTA A TUTTI, CONSIGLIATO ABBIGLIAMENTO COMODO E SCARPONCINO DA MONTAGNA
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.

