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PIEMONTE valle Stura

Data: dall’11 al 18 agosto
Distanza da Roma: 700 km
Appuntamento: nel pomerigio dell’11 a Cuneo.
2° app.to: in albergo a Vinadio.
Sistemazione: camere 2/3 letti + 1 singola in albergo a tre stelle in posizione tranquilla,
con cucina piemontese.
Quota di partecipazione: 635,00 eu.
Non comprende: bevande, tassa di soggiorno,pranzi al sacco ingressi a musei o similari,
trasporti. Acconto eu: 235,00 Saldo eu: 400,00 entro il 20 luglio.
Attività svolte: escursioni di difficoltà media, visite a borghi, musei ed alla vicina città di
Cuneo, terme.
Trasporti: auto private con divisione delle spese che escludono il pilota.

Percorso da Roma: Roma Genova con via Aurelia più autostrada quindi per Savona e
Cuneo. Totale ore 6,30 c.a.
Presentazione: ci troviamo in
provincia di Cuneo in una delle
valli Occitane qui la tradizione,
lingua, costumi, cibo sono ancora quelli di secoli passati, e
vengono tramandati di padre in
figlio con orgoglio.
La valle Stura sale, magnifica
dalla pianura al col della Madalena, oltre si scende in Francia
con altre valli occitane. Le montagne, alte e grandiose, che segnano la valle ed il confine non riescono a dividere quella che ancor oggi è una cultura
unica, unita. Vi proponiamo di seguirci lungo i sentieri, le strade militari che raggiungono
il confine, ma anche lungo percorsi culturali alla scoperta di ponti medioevali, castelli come
quello di Campo ligure, fortezze a Vinadio. Scopriremo anche aspetti di cultura “minore”
come il museo della pastorizia a Pietraporzio, quello della castagna a Vallorate. Nel nostro
bel albergo di Vinadio gusteremo i prodotti di questa fantastica terra: dalle tome d’alpeggio
alle zuppe ai tanti piatti genuini.
Se poi vi piacciono le terme, fate un salto a Valdieri per scoprire le piscine, le grotte naturali
ed un buon massaggio!
Le escursioni avranno durata di 4/5 ore con dislivelli tra 400 e 700 metri
Chiusura iscrizioni entro e non oltre il 10 luglio, prima nel caso di raggiungimento dei
posti.
Accompagnatore: Arturo 333.6673131

