Elenco eventi ﬁno
tag: guida del parco

07/03/2021 - Escursione tra Natura, Tracce e Storia
Escursione
Rimandato a data da destinarsi.
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: Pracatinat h. 9,00
Percorso: Camminata facile e per tutti, dove passeremo dai cenni storici sulle fortiﬁcazioni della zona e le tipiche borgate alpine di
Pequerel e Puy, alle osservazioni alla ricerca di animali selvatici, prestando attenzione alle tracce.
Dislivello: 400 mt.
Durata: 9/16,30 c.ca.
Equipaggiamento: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato per ambiente alpino invernale, occhiali da sole, binocolo. Borraccia
e pranzo al sacco.
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti.
Necessaria prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1149/

14/03/2021 - Escursione tra Natura, Tracce e Storia
Escursione
Rimandato a data da destinarsi.
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: Pracatinat h. 9,00
Percorso: Camminata facile e per tutti, dove passeremo dai cenni storici sulle fortiﬁcazioni della zona e le tipiche borgate alpine di
Pequerel e Puy, alle osservazioni alla ricerca di animali selvatici, prestando attenzione alle tracce.
Dislivello: 400 mt.
Durata: 9/16,30 c.ca.
Equipaggiamento: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato per ambiente alpino invernale, occhiali da sole, binocolo. Borraccia
e pranzo al sacco.
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti.
Necessaria prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano 3355623
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1150/

24/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
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Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1371/
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