Elenco eventi ﬁno
tag: Parco Orsiera RocciavrÃ¨

22/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè:
Meditazione Camminata e Bagno di Foresta (Shinrin Yoku)
Escursione
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Facile escursione per imparare a vivere con semplicità e
profondità il momento presente – adatta agli adulti e ai ragazzi
Ritrovo: ore 9.30 presso parcheggio località Cortavetto – San Giorio di Susa
Percorso: dal Paradiso delle Rane al Rifugio Amprimo
Lunghezza: circa 6 km
Dislivello: 125 m circa dal Paradiso delle Rane (1260 m.s.l.m) al Rifugio Amprimo (1385 m.s.l.m)
Durata: dalle 9.30 alle 15,30
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni),
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
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15,00 del giorno precedente telefonando al numero 3334244678 – mail
erefbianchi@gmail.com
Elena Bianco Chinto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1108/

26/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Dove osano
le aquile
Escursione
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 presso centro di soggiorno Prà Catinat
Percorso: Fontana Prà Catinat– Colle dell’Orsiera
Lunghezza: circa 5 km
Dislivello: 800 m da Fontana Prà Catinat (1770 m.s.l.m) al Colle dell’Orsiera (2595 m.s.l.m)
Durata: dalle 8,30 alle 17,00 circa
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni)
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
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15 del giorno precedente al numero 3392243184 (wa, tel, sms) mail aboschiazzo@gmail.com
(mailto:aboschiazzo@gmail.com)
Guida del Parco ANNA BOSCHIAZZO
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1116/

29/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Antichi
segni
Escursione
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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
Durata: 9.00- 16.00
Abbigliamento adeguato ad ambiente alpino
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (/-14 anni)
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
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15 del giorno precedente al numero 3392243184 (wa, tel, sms) mail aboschiazzo@gmail.com
(mailto:aboschiazzo@gmail.com)
Guida del Parco ANNA BOSCHIAZZO
Tutti i dettagli:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1117/

26/09/2020 - RIMANDATA! Il lupo e le sue prede
Escursione
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione in Val Sangone dedicata alla scoperta della vita
del lupo - adatta a tutti
Ritrovo: ore 9.00 presso Pian Neiretto - Forno di Coazze
Percorso: da Pian Neiretto al rifugio Fontana Mura
Lunghezza: circa 12 km
Dislivello: 626 m circa da Pian Neiretto (1100 m.s.l.m) al Rifugio Fontana Mura (1726 m.s.l.m)
Durata: dalle 9.00 alle 16.00
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni), gratis per bambini sotto i 6 anni
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
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15,00 del giorno precedente telefonando al numero 3334244678 – mail
erefbianchi@gmail.com
Elena Bianco Chinto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1110/

06/08/2021 - RodariRoad - In viaggio con Gianni Rodari
Spettacolo
COAZZE - PARCO COMUNALE
venerdì 6 agosto 2021 ore 16.30
Spettacolo RodariRoad
di e con Bobo Nigrone
Per famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni
Rodari Road è un viaggio tra le opera più signiﬁcative di Gianni Rodari, per far conoscere ai bambini di oggi le storie senza tempo di
un maestro della letteratura per l’infanzia. Un gigante del ‘900 che, a cent’anni dalla sua nascita, ci sorprende ancora, ci diverte e ci
fa pensare.
Dalla Grammatica della fantasia a Marionette in libertà. Filastrocche, storie in rima e pensieri audaci nella forma e nel contenuto.
Una visione moderna saldamente ancorata ai principi di libertà, democrazia e progresso. Un gioco che coinvolge i bambini e li porta
a viaggiare con Gianni, sulla sua torta, per navigare insieme nel cielo, senza conﬁni, della sua fantasia.
In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Sala Ecomuseo di Coazze.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Informazioni e prenotazioni:
www.ondateatro.it/rassegne/spettacolo-montagna/
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info@ondateatro.it
telefono +39 349/3714294
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00
e nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio degli eventi
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1167/

10/10/2021 - Scenario Montagna: Un passo sostenibile
Escursione
Domenica 10 ottobre ritornano gli IEP! nei Parchi Alpi Cozie (https://www.scenariomontagna.it/2021/10/03/di-corsa-piu-piano/)
Una giornata unica ed appassionante, nella quale ci troveremo nei suggestivi scenari delle Aree Protette Alpi Cozie
(https://www.parchialpicozie.it) . Ci attende una meravigliosa gita all’interno del Parco Orsiera Rocciavrè: un territorio spettacolare e
ricco di particolarità. Il percorso che collega Pracatinat al rifugio Selleries è dolce con salite non impegnative con uno sviluppo totale
di 6,5 km. Lungo la passeggiata avremo la possibilità di scoprire fauna e ﬂora di un area protetta e caratterizzata da antiche borgate
ora disabitate ma testimoni di un passato vivo. Arrivo in rifugio per il pranzo. Vivremo questa avventura insieme ad Oliviero Alotto
(https://www.olivieroalotto.com) , ultra runner ed eco runner, divulgatore e ﬁduciario della Condotta Slow Food di Torino.
Sarà un’occasione per parlare di tematiche importanti e quanto più attuali. Ora più che mai l’ambiente ha bisogno di attenzione e il
nostro intento è quello di aprire l’evento a bambini, giovani e adulti, aﬃnché possa essere uno stimolo per prestare maggiore
attenzione a ciò che ci circonda.
Ritrovo: ore 09.30 a Pracatinat, Fenestrelle (TO). Rientro verso le 16.00 Percorso: percorso escursionistico e panoramico Lunghezza:
6,5 km Dislivello: 273 mt. Livello IEP!: Lepre (Facile) Durata: 6-7 ore Abbigliamento: Scarpe da trekking ed abbigliamento da
escursionismo. Il tempo può cambiare in modo repentino, portare con sé anche abbigliamento pesante. Pranzo: presso il Rifugio
Selleries Prezzo: escursione guidata gratuita. Pranzo al Rifugio Selleries € 20 per gli adulti, 12 per i bambini.Gli IEP! sono Itinerari
Escursionistici Personalizzati: cultura, spettacoli ed esperienze “in cammino”. Un modo innovativo di legare un’esperienza culturale,
musicale, teatrale con un’esperienza nella Natura e nel territorio, scoprendolo nei suoi aspetti più aﬀascinanti e emozionanti
insieme ad una guida escursionistica ed a performer e personaggi d’eccezione.
Per info e iscizioni: Scenario Montagna (https://www.scenariomontagna.it/2021/10/03/di-corsa-piu-piano/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1226/

21/08/2022 - Escursione L'anima del bosco nel Parco Orsiera
Escursione
Domenica 21 agosto a San Giorio di Susa la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: L'anima del bosco
Facile escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (per adulti e ragazzi) dedicata alla conoscenza dei beneﬁci del vivere il
momento presente e dei bagni di foresta: Shinrin yoku (Forest bathing), pratica giapponese di connessione con la natura.
L'itinerario si svolgerà dal sentiero dal Paradiso delle rane (1.275 m) al rifugio Amprimo (1.385 m) , dislivello +110 m.
Ritrovo alle ore 9.30 presso parcheggio loc. Cortavetto (San Giorio di Susa) . Rientro previsto per le ore 15.30/16.00
Pranzo al sacco
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino,
consigliato repellente per zecche
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: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 agosto
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1336/
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