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Giornate cultura
Accanto ad ogni uscita è indicato se è della durata di una giornata intera oppure 
di mezza giornata.
Le uscite saranno guidate da una Guida Turistica e per ogni uscita è possibile usufruire 
del servizio di trasporto, concordando il punto di ritrovo al momento dell’iscrizione.

Quota di partecipazione per ogni uscita
Mezza giornata: E 15,00 a persona
Giornata intera: E 20,00 a persona 
La quota comprende: accompagnamento e trasporto
Il pranzo, durante le uscite di giornata intera, è libero e non compreso nella quota.
Le uscite si effettueranno con un numero minimo di 5 partecipanti.
I biglietti di ingresso ai musei non sono compresi nella quota di partecipazione 
e saranno da pagare direttamente all’ingresso.

Giornate escursionismo
Ogni uscita è della durata di una giornata intera (tranne il giro di Viso).
Per ogni uscita è possibile usufruire del servizio di trasporto, concordando il punto di 
ritrovo al momento dell’iscrizione.

Quota di partecipazione per ogni uscita: E 15,00 a persona
La quota comprende: accompagnamento e trasporto
Il pranzo durante le uscite è libero e non compreso nella tariffa di accompagnamento.
Le uscite si effettueranno con un numero minimo di 5 partecipanti.

Notturna    al colle della Battagliola 
È possibile usufruire del servizio di trasporto, concordando il punto di ritrovo al momento 
dell’iscrizione. 

Quota di partecipazione: E 15,00 a persona
La quota comprende: accompagnamento, trasporto, utilizzo degli strumenti ottici, rinfresco 
L’uscita si effettuerà con un numero minimo di 10 partecipanti. 

Notturne     a Bellino con partenza dal Rifugio Melezè
Quota di partecipazione: E 30,00 a persona
La quota comprende: merenda sinoira, accompagnamento, ingressi al museo e all’os-
servatorio astronomico.
L’uscita si effettuerà con un numero minimo di 5 partecipanti. 

Prenotate il servizio che desiderate entro due giorni prima della data prescelta 
chiamando SEGNAVIA allo 0175 689629 oppure Daniele al 3497431827.
Per i trekking di più giorni occorre prenotare con almeno una settimana 
di anticipo e riceverete i dettagli del percorso e i costi chiamando 
o inviando una mail a info@segnavia.piemonte.it. 

Il servizio è organizzato da Segnavia · Porta di Valle · Brossasco (CN)

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

Giro di Viso
Uno dei trekking più belli delle Alpi occidentali. Tre giorni camminan-
do intorno al Re di Pietra, passando tra Italia e Francia.

Sabato 17 - Domenica 18 - Lunedì 19 agosto

Elva
Risalendo la strada del Colle di Sampeyre, si giunge ad Elva, magni-
fico borgo alpino dove visiteremo la famosa chiesa dedicata all’Assun-
ta, con splendidi affreschi della fine del XV secolo, attribuiti al maestro 
fiammingo Hans Clemer. Opzionale la visita del Museo dei Capelli.

Giovedì 22 agosto

Rocca la Marchisa – 3.074 metri
Salita ad una delle principali vette del vallone di Bellino. Percorso 
ad anello per scoprire tutti i versanti di questa cima “una e trina”! 
Percorso per escursionisti allenati - Dislivello: 1.250 metri

Sabato 31 agosto

Meridiane sotto le stelle
Merenda sinoira presso il rifugio Melezè. Facile escursione tra le 
borgate di Bellino osservando le numerose meridiane. Visita al Mu-
seo del Tempo e delle Meridiane a borgata Celle. Conclusione del-
la serata con l’osservazione del cielo di Bellino con l’Associazione 
Astrofili della Bisalta presso l’Osservatorio di Bellino.

Sabato 07 settembre

Anello all’ubac di Venasca
Escursione ad anello in bassa valle, per scoprire i boschi che sono 
stati terreno di battaglia durante la Resistenza partigiana. Si passerà 
tra bellissimi castagneti e antiche borgate. La gita percorre parte 
dell’itinerario del Valle Varaita Trekking.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà
Dislivello: 600 metri

giornata intera   ore 8,30 da Brossasco

Sabato 14 settembre

mezza giornata  ore 8,30 da Brossasco

giornata intera  ore 7,30 da Brossasco

notturna ore 18,00 presso il Rifugio Melezè



giornata intera ore 8,30 da Brossasco

Anello su Chianale
Escursione ad anello sul sentiero Lanzetti, salendo a mezzacosta, con 
una splendida vista sul borgo di Chianale. Discesa nel vallone del colle 
dell’Agnello, per poi risalire al col Rastel, passando accanto alle incisioni 
rupestri. Discesa nel vallone di Fiutrusa per chiudere l’anello. La gita per-
corre parte dell’itinerario del Valle Varaita Trekking.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà
Dislivello: 1.075 metri

Martedì 16 luglio

Elva 
Risalendo la strada del Colle di Sampeyre, si giunge ad Elva, magnifico 
borgo alpino dove visiteremo la famosa chiesa dedicata all’Assunta, con 
splendidi affreschi della fine del XV secolo, attribuiti al maestro fiammin-
go Hans Clemer. Opzionale la visita del Museo dei Capelli.

Giovedì 18 luglio

Lago e colle di Luca 
Escursione ad anello che tocca il lago di Luca, il colle di Luca e prosegue 
in cresta sino a Cima di Crosa, per ridiscendere al punto di partenza. Gita 
molto varia e panoramica. 
Percorso per escursionisti allenati
Dislivello: 1.000 metri

giornata intera ore 8,00 da Brossasco

Martedì 23 luglio

giornata intera ore 9,00 da Brossasco

Le case contadine della Valle Varaita
Brevi passeggiate sul tema dell’architettura rurale, confrontando le ti-
pologie tradizionali della bassa e media valle con quelle dell’alta valle. 
Pausa pranzo presso la Porta di Valle a Brossasco.

Giovedì 25 luglio

Lago della Reisassa
Bella escursione in un vallone poco frequentato di Bellino, per raggiun-
gere la conca del lago della Reisassa, appena sotto alla cima del Monte 
Ferra. Il sentiero tracciato dai militari e le fortificazioni ancora visibili sul 
colle del Reisassetto aggiungono una nota storica all’escursione.
Percorso per escursionisti allenati
Dislivello: 1.000 metri

Sabato 27 luglio

mezza giornata ore 8,30 da Brossasco

Bellino
Itinerario tra le borgate di Chiesa, Celle e Chiazale, tra chiese gotiche, 
affreschi popolari e le numerossisime meridiane che ancora segnano il 
tempo, accogliendo i visitatori con i loro motti.

Giovedì 01 agosto

Monte Maniglia - 3.177 metri 
Una bella cima oltre i 3000 metri nel vallone di Bellino. Partenza da 
S.Anna e salita nelle barricate, grange Autaret e ultima erta fino alla 
vetta. Gita molto varia, che cambia ambiente man mano che si sale: 
pascoli, gole, altipiani, fino all’ambiente pietroso di alta montagna.
Percorso per escursionisti allenati
Dislivello: 1.300 metri

Martedì 06 agosto

Queyras
Attraversato il Colle dell’Agnello (2.744m), si arriva nel Parco naturale 
regionale del Queyras. Visiteremo il bel borgo di S.Véran, il comune 
più in quota d’Europa e la valle sospesa di Ceillac. 

giornata intera ore 8,30 da Brossasco

Giovedì 08 agosto

Meridiane sotto le stelle
Merenda sinoira presso il rifugio Melezè. Facile escursione tra le bor-
gate di Bellino osservando le numerose meridiane. Visita al Museo 
del Tempo e delle Meridiane a borgata Celle. Conclusione della serata 
con l’osservazione del cielo di Bellino con l’Associazione Astrofili della 
Bisalta presso l’Osservatorio di Bellino.

notturna ore 18,00 presso il Rifugio Melezè

Sabato 10 agosto

Giro di Rocca Jarea
Escursione ad anello molto varia che sale nel bosco dell’Alevè per ar-
rivare sulla cima completamente pietrosa del Passo del Ranco. Disce-
sa nel vallone delle Giargiatte, fino al sentiero che scende dal Passo 
San Chiaffredo. Ritorno a Castello nel vallone di Vallanta.
Percorso per escursionisti allenati
Dislivello: 1.100 metri 

Martedì 13 agosto
giornata intera ore 7,30 da Brossasco

mezza giornata  ore 8,30 da Brossasco giornata intera ore 8,00 da Brossasco

giornata intera ore 7,30 da Brossasco

notturna  ore 19,30 da Brossasco

Il cielo della Battagliola 
Escursione in notturna al colle della Battagliola. In cima avremo la pos-
sibilità di osservare il cielo al telescopio grazie all’Associazione Astrofili 
della Bisalta. Allieterà l’osservazione un piccolo ristoro. Discesa sul per-
corso d’andata.
Percorso escursionistico senza particolari difficoltà
Dislivello: 700 metri

Sabato 03 agosto

Giro di Roc della Niera
Escursione ad anello a cavallo tra Italia e Francia. Salita dal lago Blu, Col 
Longet e Col de la Noire. Discesa dal versante francese sul Refuge de la 
Blanche e risalita al Colle della Biancetta per ritornare al Lago Blu. 
Percorso per escursionisti allenati
Dislivello: 1.600 metri 

giornata intera ore 7,00 da Brossasco

Sabato 20 luglio


