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03/10/2020 - Il lupo e le sue prede. Escursione in Val Sangone
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione in Val Sangone dedicata alla scoperta della vita del lupo adatta a tutti. Rimandata il 26 settembre a causa del cattivo tempo.
Ritrovo: ore 9.00 presso Pian Neiretto - Forno di Coazze
Percorso: da Pian Neiretto...

19/09/2020 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco di
Salbertrand
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le Guide #ParchiAlpiCozie
19, 20, 26, 27 settembre, 3 e 4 ottobre nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand “IL BRAMITO DEL CERVO”. Escursione pomeridiana per ascoltare
il bramito del cervo con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15 presso...

06/09/2020 - Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Domenica 6 settembre un'escursione per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri… Colombano Romean,
minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera idraulica quasi incredibile: il Pertus,
una...

29/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Antichi
segni
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta delle incisioni rupestri e degli antichi segni
immersi nella natura del Parco Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: ore 9.00 Borgata Gran Faetto Roure
Percorso. Gran Faetto, Prato del Colle, Monte Bercia
...

26/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Dove osano
le aquile
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione nel meraviglioso vallone del Colle dell'Orsiera, alla scoperta
della fauna alpina, tra aquile, camosci, marmotte, al cospetto della cima più alta del Parco Orsiera Rocciavrè; medio impegno.
Ritrovo: ore 8.00...

24/08/2020 - Escursione nel Parco Val Troncea: Le miniere
nascoste
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta delle miniere del Beth tra racconti,
leggende e realtà della Val Troncea; impegnativa, per chi ha già allenamento
Ritrovo: ore 7.30 al Pont Daz Itrei, dove si prenderà la navetta per...

29/07/2020 - 29 luglio e 5, 19, 30 agosto: Gli alpeggi e il

Pagina 1 di 2

Plaisentif
Per tutta l'estate, visite guidate di mezza giornata con una guida Parchi Alpi Cozie per scoprire natura, cultura e tradizioni della Val Troncea.
29 luglio e 5, 19, 30 agosto: “Gli alpeggi e il Plaisentif” passeggiata adatta a tutti dal Baracot di Laval a Borgata Troncea.
Ritrovo: ore 9.00 presso...

27/07/2020 - 27 luglio e 2, 9, 25 agosto: La montagna, il torrente
e l’uomo
Per tutta l'estate, visite guidate di mezza giornata con una guida Parchi Alpi Cozie per scoprire natura, cultura e tradizioni della Val Troncea.
27 luglio e 2, 9, 25 agosto “La montagna, il torrente e l’uomo”, passeggiata ad anello adatta a tutti sul fondovalle della Val Troncea lungo le
sponde...
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