
Domenica 16/10: CASTAGNATA a CASCINA 

BERT Incontro con gli amici di Pro Natura Torino e i 

colori autunnali, le castagne e il vin brulè. In 

mattinata faremo una passeggiata di circa 2,30 ore e 

dopo il pranzo al sacco appuntamento con le castagne  

e il vin brulè, consigliata attrezzatura da 

escursionismo. Partenza  alle ore 9 da corso San 

Maurizio capolinea del bus 70. Possibilità di 

partecipazione con mezzi propri o bus al solo 

pomeriggio. 

 

Domenica 23/10 : POLENTATA a CERESOLE 

Giornata autunnale dedicata alla polenta su 

richiesta di alcuni soci, riprendiamo a dedicare una 

gita al classico piatto piemontese. Andremo al 

Rifugio Mila di Ceresole Reale  per degustare la 

tipica specialità. Al mattino si farà il giro del lago a 

piedi per sollecitare l'appetito, se ce ne fosse 

bisogno. Partenza con bus riservato alle ore 8 da 

corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 

 

Domenica 13/11 : BRA 

Continuiamo nella visite alle città più importanti 

del Piemonte accompagnati da guida locale. 

Visiteremo questa importantissima città del 

Piemonte, famosa sin dal XIV secolo per i suoi orti. 

Città ricca di monumenti e palazzi in stile barocco, 

firmati da grandi architetti. Oggi importante centro 

industriale e ortofrutticolo. Partenza con bus 

riservato alle ore 8 da corso Stati Uniti angolo corso 

Re Umberto. 

 

Domenica 11/12 : Bagna Cauda a Rorà 

Consueto appuntamento di fine anno, saliremo con 

una passeggiata di circa 45 minuti sino alla 

trattoria “Koliba” località da dove tuttora si estrae 

dalle pendici della montagna, la famosa “Pietra di 

Luserna”. Immersi nella splendida faggeta forse 

imbiancata dalla neve. Degusteremo il tipico piatto 

della cucina piemontese la “bagna cauda” 

scambiandoci con amicizia e cordialità gli Auguri di 

Buone Feste. Per chi non si sentisse di camminare, 

possibilità di trasporto con l'auto, si consigliano 

scarponcini e giacca vento. Partenza con bus 

riservato  alle ore 8 da corso Stati Uniti angolo 

corso Re Umberto.  

 REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  
(1) Le date pubblicate nel programma potranno subire 

delle  variazioni per cause organizzative  

(2) In base alla legge sul Turismo n. 217 art. 10 e per le 

norme assicurative, i partecipanti alle uscite dovranno 

essere in regola con il tesseramento annuale del 2016. 

(3) Per avere la copertura assicurativa, nelle 

ESCURSIONI, è obbligatoria l'attrezzatura adeguata; 

scarponcini, giaccavento, zaino; per motivi di 

sicurezza a chi si presenterà con un'attrezzatura 

inadeguata, non sarà permessa la partecipazione.   

(4) L'accompagnatore per difficoltà, avvenute dopo la 

stesura del Programma, tipo interruzioni del percorso, 

strada, maltempo potrà apportare modifiche alla gita.  

(5) Nelle uscite è previsto l’uso del bus privato, 

saranno effettuate con qualsiasi tempo, nel caso in cui 

il socio decidesse di non partecipare alla gita, già 

prenotata, dovrà comunque versare la sua quota di 

partecipazione come gli altri soci. 

(6) S'invitano tutti i soci a partecipare nella stesura 

del programma annuale con suggerimenti, critiche 

costruttive e proposte per iscritto onde poter 

migliorare la  qualità di tutte le nostre attività. 

(7) Durante le gite s'invitano i soci a tenere un 

comportamento adeguato alla VITA DI GRUPPO, in 

linea con le particolari finalità dell’Associazione, che 

sono sempre ispirate al rispetto ed alla tutela della 

natura (ad esempio non estirpare i fiori, non lasciare i 

propri rifiuti, fazzolettini ecc. nell'ambiente). 

(8) In caso d'infortuni, i massimali assicurativi 

stipulati con la Reale Mutua Assicurazioni sono: 

diaria giornaliera di € 25 per ricovero ospedaliero;  

per spese o cure mediche sostenute fino a € 1033 ;  

in caso d’invalidità permanente fino a € 25.823 ;  

in caso di morte € 15.494 .  

          
     ATTIVITA' INVERNALE 2015  

Il prossimo inverno, gennaio 2017, dopo le festività se ci 

sarà una giusta adesione da parte dei soci e a novembre 

lo verificheremo, organizzeremo cinque uscite 

domenicali sulla neve per sci da fondo e “ciaspole” nelle 

località meglio innevate del Piemonte e della Valle 

d'Aosta. Sicuramente si organizzerà la 

“Settimana Bianca 2017” in una località però ancora 

da definire.  
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 Programma attività estive 2016 

Si ricorda che in tutte le uscite c'è sempre la 

possibilità della “giornata libera” nella varie 

località    o di effettuare l'escursione solo 

parzialmente, o fare brevi e facili passeggiate in 

compagnia ad altri soci autonomamente 

l'importante è non rimanere da soli. 

 

Lunedì 28/3 : PASQUETTA all'OASI del RE CIT 

Passeggiata su strade sterrate di circa 3 ore sulle 

colline che circondano la “Oasi Costa Suragni” 

nata con lo scopo di ricreare un bosco di pianura.  

Incontro tra i soci e gli amici dell'associazione che 

hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 

Pranzo al sacco e attrezzatura sportiva. Partenza 

con bus riservato alle ore 8 da corso Stati Uniti 

angolo corso Re Umberto.   

 

Domenica 10/4 : PARCO NAZIO. delle 5 TERRE  

Giornata dedicata alla visita di questo Parco in riva 

al mare con la possibilità di effettuare una 

escursione sul sentiero tra Vernazza e Manarola, 

limitatamente agli orari dei treni.  Pranzo al sacco, 

attrezzatura da escursionismo obbligatoria. La 

partenza sarà dalla Sazione di Porta Nuova. L' ora 

e il costo del biglietto + l'assicurazione verrà 

comunicato al momento dell' iscrizione alla gita.  

                  

Domenica 8/5 : “TINCHE GOBBE” 

Appuntamento per gustare le famose “tinche 

gobbe”  alla trattoria di San Lorenzo frazione di 

Santo Stefano Roero, nelle vicinanze della “Oasi 

Costa Suragni”. L'orario di partenza sarà deciso in 

base alle previsioni del tempo e si concorderà 

telefonicamente qualche giorno prima, comunque si 

partirà come sempre da corso Stati Uniti angolo 

corso Re Umberto con bus riservato.  
 

Domenica 22/5 : LIGURIA - PORTOFINO  

L'escursione su sentiero inizierà, dall'albergo di 

Portofino Vetta tra boschi  e macchia mediterranea 

con splendide vedute, arriveremo al famoso e 

affascinante paese di Portofino. Durata totale 4,30 

ore circa, pranzo al sacco e attrezzatura da 

escursionismo obbligatoria. Partenza con bus alle 

ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 

 

Domenica  da definire: BOSCO de L'ALEVE 

Escursione in Val Varaita, inizieremo dalla frazione 

Castello 1590 m su sentiero attraversando il famoso 

Bosco di Cembri, attualmente unica area protetta 

delle Alpi italiane con un'estensione di oltre 800 

ettari  arriveremo  sino al Lago Bagnour 2020 m, 

A/R stesso percorso.  Durata totale 4,30 ore circa 

pranzo al sacco e attrezzatura da escursionismo 

obbligatoria. Partenza con bus riservato alle ore 7 

da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.  

 

Domenica 5/6 : LAGHI di BELLAGARDA 

Escursione su sentiero in Valle Orco dal Lago di 

Ceresole Reale 1600 m saliremo attraversando un 

bosco di larici alla zona dei laghetti di Bellagarda 

2190 m A/R sullo stesso percorso ai confini del 

Parco del Gran Paradiso in territorio piemontese. 

Durata totale 4,30 ore circa pranzo al sacco e 

attrezzatura da escursionismo obbligatoria. 

Partenza con bus riservato alle ore 7 da corso Stati 

Uniti angolo corso Re Umberto.  
 

25-6 / 2-7 : “SETTIMNA VERDE” al PASSO RESIA 

La tradizionale settimana si terrà in riva al Lago di 

Resia al confine con Svizzera e Austria, famoso 

anche per il curioso campanile semi sommerso, 

dell'antichissimo paesino di Curon, che tuttora 

emerge dalle acque. Alloggeremo allo See Hotel *** 

1500 m, nello stupendo scenario della Val Venosta e 

alle sorgenti del fiume Adige. Il programma è già 

disponibile, le iscrizioni alla “Settimana Verde” 

inizieranno da venerdì 15 aprile alle ore 15 in sede, 

via Pastrengo n. 13 c/o Pro Natura Torino.  

 

Domenica 17/7:PARCO NAZ. GRAN PARADISO   

Escursione su sentiero nella stupenda valle di 

Rhemes Notre Dame, dal parcheggio di Thumel 

1890 m saliremo all'Alpe Vaudaletta antico alpeggio 

oggi rimodernato e sede anche del Casotto dei 

Guardia Parco 2445 m  A/R sullo stesso percorso 

interamente nel Parco Nazionale. Durata totale 4,30 

ore circa, pranzo al sacco e attrezzatura da 

escursionismo obbligatoria. Partenza con bus alle 

ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 
 

Domenica 31/7 : FRANCIA - COL d'IZOARD 

L'escursione su sentiero inizierà 3 km a valle dal 

mitico colle, famoso per la sua storia ciclistica, da 

quota 2100 m circa e arriveremo sino al Lac de 

Soulliers 2550 m in uno splendido scenario d'alta 

montagna nel territorio del Quyeras A/R sullo 

stesso percorso. Durata totale 4, ore circa, pranzo al 

sacco e attrezzatura da escursionismo obbligatoria. 

Partenza con bus riservato alle ore 7 da corso Stati 

Uniti angolo corso Re Umberto. 

 

Domenica14/8:DOUES-CHAMPILLON  

Escursione in Vapelline – Valle d'Aosta su  sentiero 

e sterrata, dal parcheggio di Plan Debat 2080 m 

frazione di Doues saliremo al Col Champillon 2700 

m splendido punto panoramico. Possibilità di sosta 

intermedia al rifugio Champillon 2450 m A/R sullo 

stesso percorso. Durata 4,30 ore circa pranzo al 

sacco e attrezzatura da escursionismo obbligatoria.  

Partenza con bus riservato alle ore 7 da corso Stati 

Uniti angolo corso Re Umberto. 
 

Domenica 28/8 : CIARGIUR -VAL SANGONE    
Escursione ad anello su sterrata e sentiero nella 

Valle Sangone, da Forno di Coazze 910 m circa 

attraversando prima alcune borgate saliremo alla 

frazione Ciargiur e al vicino Rifugio Città di 

Coazze. Durata totale 4,30 ore circa, pranzo al 

sacco e attrezzatura da escursionismo obbligatoria. 

Partenza con bus riservato alle ore 7.30 da corso 

Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 

 

Domenica 18/9:  MONFERRATO 

Giornata dedicata a diverse e simpatiche visite 

guidate, come  l'anno scorso a Montiglio. In questi 

affascinanti paesi vedremo: a Robella il Museo 

della Contadineria, a Montiglio l'antico mulino, il 

Castello e le antiche cantine con la possibilità di 

acquistare vini e olio. Pranzo al sacco e 

attrezzatura sportiva Partenza con bus riservato 

alle ore 8 da corso Stati Uniti angolo corso Re 

Umberto.                                                                                             


