
escursionismo e fotografi a

Giro di viso fotografi co
l’arte di camminare si unisce all’arte del sapere cogliere l’attimo 
attraverso l’obiettivo

Classico trekking di tre giorni intorno alla montagna simbolo delle Alpi occidentali. Percorso escur-
sionistico senza particolari di!  coltà, a" rontato a passo tranquillo per goderci i panorami e vivere 
gli ambienti che circondano il Re di Pietra. La varietà del paesaggio e del percorso, ci aiuteranno ad 
a" rontare le salite più lunghe e qualche stambecco ci aspetterà in cima ai passi o nelle vicinanze 
dei rifugi per complimentarsi con noi! Un trekking ben bilanciato che non può mancare nel curri-
culum di ogni escursionista! 
Valore aggiunto sarà la presenza di un fotografo professionista che ci insegnerà come vedere il 
trekking attraverso la macchina fotografi ca e come far vivere le nostre emozioni con un’immagine.

Prenotazioni entro il 7 agosto 2015

In collaborazione con Monviso Wildlife

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 agosto 

Università dell’avventura e dell’esplorazione
piccoli esploratori crescono!

Pomeriggio di animazione per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Secondo appuntamento dedicato alla sopravvivenza e alla scoperta della natura.
Attività di riconoscimento animali, reperimento tracce e superamento di alcune prove fi siche, per 
l’ottenimento del secondo diploma da esploratore.

Ritrovo alle ore 14,30 presso l’area sosta camper “Un Po di sosta ai piedi del Monviso” a Paesana
Prenotazione obbligatoria entro il 23 Agosto
Tari! a: " 5,00 a persona

Mercoledì 26 agosto
attività per bambini e ragazzi

Che festa questa famiglia
presso Il Bosco Incantato ad Ostana.

Giornata per grandi e piccini alla scoperta dell’incanto della natura: caccia al tesoro e attività trap-
per. Pranzo libero. Merenda o" erta a tutti i partecipanti con prodotti Achillea. 

Prenotazione obbligatoria entro il 26 Agosto 2015
Tari! a: " 10 adulti  -   "  5,00 bambini

attività per bambini, ragazzi e famiglie

Sabato 29 agosto

Segnavia • Porta di valle
Agenzia viaggi incoming specializzata Valle Varaita e provincia di Cuneo 

Libreria montagna, viaggi, cartografi a, bar, merende sinoire 
Valle Varaita - BROSSASCO (CN)  -  Tel. +39 0175 689629  -  info@segnavia.piemonte.it - www.segnavia.piemonte.it

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19 - Chiuso il lunedì  
2015

Per ogni uscita è  possibile usufruire del servizio di trasporto, concordando il 
punto di ritrovo al momento dell’iscrizione. 

Le uscite si e! ettueranno con un numero minimo di 5 partecipanti. 

La prenotazione è obbligatoria.

Prenotate il servizio che desiderate entro due giorni prima della data prescelta chia-
mando DANIELE al +39 349 7431827, ELEONORA al +39 346 6875081, oppure 
SEGNAVIA al +39 0175 689629. 

Per il giro di Viso occorre prenotare entro il 7 agosto 2015 e riceverete i dettagli 
del percorso e i costi chiamando o inviando una mail a Segnavia o a Alpinside. 

Il servizio è  organizzato in collaborazione da Alpinside - Paesana e Segnavia · 
Porta di Valle · Brossasco

Qualunque uscita è ripetibile in altre date, su richiesta, con un gruppo di 
minimo 6 persone.

info

AlpInside - Monge Eleonora
Consulenze turistiche in Valle Po  -  Quelli che amano avere il Monviso come Stella Polare

Via Bertaina 5/c - Paesana (CN)  -  tel. +39 346 6875081  -  info@alpinside.it - www.alpinside.it



escursionismo, cultura, architettura, storia

Un Po di sosta ai piedi del Monviso - Paesana

Escursioni, visite e animazioni in occasione dell’inaugurazione della nuova area sosta camper a Paesana 

Sabato 20 
ore 9:00 - escursione guidata lungo le antiche vie e vecchie mulattiere attorno a Paesana.
ore 16:00 - visita guidata a Balma Boves

Domenica 21 
ore 9:00 - risveglio muscolare con il fi twalking di Toni Caferro
ore 11:30 - taglio del nastro e inaugurazione u!  ciale dell’area sosta

Partecipazione gratuita

Sabato 20 e Domenica 21 giugno

Festa di Pian Pilun (colle di Gilba) 
festa in comune delle Valli Po e Varaita

Escursione guidata sul percorso dei Pesanesi, salendo nei boschi per arrivare al il Rifugio Bertorello.
Di qui, facile passeggiata sino allo spartiacque di Pian Pilun per la festa e il concerto del gruppo “Vio-
lonaires d’oc”.

Dislivello: 500 metri circa
Ritrovo alle ore 9,00 in piazza Piave a Paesana 
Partecipazione gratuita

In collaborazione con il Comune di Sanfront, Sampeyre,Paesana. 
Pro loco di Sanfront,Becetto. 
Associazione Girba Viva e la Crjca dei baloss 
Associazione Lou Roure e Festival Occit’amo.

escursionismo

Domenica 12 luglio

Pedala, scopri, mangia sul Bike Monviso
pedalata sul percorso ciclabile della bassa valle Po

Percorso ad anello di circa 40 km facile ed adatto a tutti con soste presso le principali emergenze 
artistiche e storiche della bassa valle Po.
Aperitivo presso il caseifi cio Valform di Martiniana Po e pic nic ricco di prodotti locali.

Ritrovo alle ore 9,00 presso l’area sosta camper “Un Po di sosta ai piedi del Monviso” a Paesana 
Prenotazione entro il 7 Luglio
Tari! a: " 18,00 a persona

ciclismo, arte, storia

Sabato 11 luglio

escursionismo

Monte Faraut, 3042 m 
la cresta tra Varaita e Maira

Un bel tremila che si raggiunge attraversando i pascoli più alti dell’alpeggio bellinese e che permette 
di collegarsi in cresta al colle di Bellino. Di qui, discesa alle sorgenti del Varaita e alle grange dell’Auta-
ret, per rientrare nelle “barricate” sul percorso di salita.

Dislivello: 1.250 metri circa
Ritrovo alle ore 7,30  presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco
Tari! a: " 15,00 a persona

Sabato 18 luglio

Anello Sellassa - Ostanetta
escursione ad anello sulle montagne di Ostana

Camminata sulle creste di uno dei borghi più belli d’Italia, circondati da un panorama unico: tutto il 
giorno di fronte al Monviso. 
Escursione alla scoperta di percorsi inusuali, sul versante solatio della valle Po.

Dislivello: 900 metri circa
Ritrovo alle ore 7,30 presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco e alle 8,15 a Paesana
Tari! a: " 15,00 a persona

Sabato 25 luglio

escursionismo

Traversata Malacosta - Bivacco Boerio
la cresta che chiude il vallone di Bellino

Salita diretta alla Testa di Malacosta (3.212 metri). Terreno selvaggio e poco battuto, ma di sicuro 
fascino! Sul fi lo di cresta, tenendo i 3.000 metri di quota,  arriviamo al Passo di Mongioia, a fi anco 
del bivacco Boerio e del lago di Mongioia. Di qui bella discesa nel vallone di Rui, fi no a S.Anna, nostro 
punto di partenza.

Dislivello: 1.400 metri circa
Ritrovo alle ore 7,00 presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco
Tari! a: " 15,00 a persona

Sabato 01 agosto

escursionismo

 speleologia e musica

Musica in grotta
grotta di Rio Martino, Crissolo

Visita alla grotta di Rio Martino di Crissolo e Lezione concerto sugli strumenti occitani.

Ritrovo alle ore 16 a Crissolo, di fronte al ristorante “La Spiaggia” 
Partecipazione gratuita.

In collaborazione con Pro loco di Crissolo, Comune di Crissolo, 
Speleo Club Saluzzo “F.Costa”, Festival Occit’amo

Giovedì 06 agosto

Giro delle Forciolline

Giro ad anello sulla prima parte della salita storica del Monviso, toccando la zona in cui ha bi-
vaccato la prima spedizione che salì sulla cima del Re di Pietra. Salita nel vallone di Vallanta, per 
poi prendere il vallone delle Forciolline. Salita impegnativa per arrivare ai laghi delle Forciolline, 
passando dal bivacco dedicato ad Alessandra Boarelli, prima donna in vetta al Monviso. Di qui 
traversata al bivacco Berardo e ripida discesa di ritorno.

Dislivello: 1.200 metri circa
Ritrovo alle ore 7,00 presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco
Tari! a: " 15,00 a persona

Martedì 11 agosto

Università dell’avventura e dell’esplorazione
piccoli esploratori crescono! 

Pomeriggio di animazione per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Attività di orientamento, riconoscimento alberi e piante, costruzione capanne e superamento di 
alcune prove fi siche, per l’ottenimento del primo diploma da esploratore.

Ritrovo alle ore 14,30 presso l’area sosta camper “Un Po di sosta ai piedi del Monviso” a Paesana
Prenotazione obbligatoria entro il 9 Agosto
Tari! a: " 5,00 a persona

attività per bambini e ragazzi

Mercoledì 12 agosto

Giro del Granero

Escursione ad anello tra valle Po, valle Pellice e Queyras, ripercorrendo le antiche vie del commercio 
medioevale e passando in luoghi selvaggi, in ambienti di alta montagna. Da Pian del Re salita 
regolare sino al colle Luisas. Di qui in val Pellice sulla pietraia alla base del Monte Granero, per 
entrare in territorio francese e ritornare in Italia dal buco di Viso, primo tunnel scavato sulle Alpi.

Dislivello: 1.200 metri circa
Ritrovo alle ore 7,00 presso Segnavia - Porta di Valle a Brossasco e alle 7,45 a Paesana
Tari! a: " 15,00 a persona

escursionismo

Martedì 18 agosto

Il favoloso mondo di toppa e gilda 
una due giorni a dorso d’asino 

Trekking someggiato al pomeriggio in compagnia degli Asinari del Monviso scoprendo vecchie mu-
lattiere e borgate. Al termine merenda e allestimento campo tendato. Notte sotto le stelle con grande 
grigliata, serata con storie e musiche attorno al fuoco. Mattinata didattica “scoprendo il mondo asino”

Ritrovo alle ore 14,00 presso l’area sosta camper “Un Po di sosta ai piedi del Monviso” a Paesana
Prenotazione obbligatoria entro il 15 Agosto 
Tari! a: " 35,00 a persona.
In collaborazione con gli Asinari del Monviso 

Mercoledì 19 e Giovedì 20 agosto
attività per bambini, ragazzi e famiglie

escursionismo


