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27/06/2020 - IEP di Scenario Montagna a Salbertrand
Escursione
Scenario Montagna ritorna nei Parchi Alpi Cozie e presenta gli IEP! (https://www.scenariomontagna.it/iep/) itinerari escursionistici
personalizzati (https://www.scenariomontagna.it/iep/) .
Gli IEP sono la nuova soluzione per dare spazio alla cultura in montagna, in piena sicurezza proposta da Lucasevents
(https://www.lucasevents.eu/) in collaborazione con Parchi Alpi Cozie. Si tratta di circuiti di diverse lunghezze e diﬃcoltà che
uniscono l'escursione all'intrattenimento culturale in piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria elaborate in collaborazione
con l’Università di Torino-Medicina del Lavoro.
Sabato 27 giugno alle 9.30 a Salbertrand
IEP di mezza giornata alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio narrate dall'Ecomuseo Colombano
Romean (https://www.scenariomontagna.it/2020/06/15/iep-borgo-di-salbertrand/) , accompagnati dalle suggestioni musicali di
Simone Campa (http://www.simonecampa.com/) , musicista, suonoterapeuta e direttore artistico di Orchestra Terra Madre di Slow
Food.
Sabato 27 giugno alle 14,30
La magia del Gran Bosco: le vibrazioni della Natura e quelle della Musica
(https://www.scenariomontagna.it/2020/06/14/iep-gran-bosco-di-salbertrand/) .
In compagnia della guida del Parco e di Simone Campa (http://www.simonecampa.com/) andremo ad esplorare i tesori naturalistici
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand tramite sonorizzazioni e ambientazioni musicali. Voce, strumenti etnici e suoni
ancestrali da sempre usati dall’uomo per entrare in contatto con gli elementi e con l’incanto della natura, daranno vita a suggestive
atmosfere rilassanti e meditative.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1087/

05/08/2020 - Escursione nel Gran Bosco: Dove osano aquile e
grifoni
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!“Dove osano aquile e grifoni”
Un’escursione ai piani alti del Gran Bosco, sﬁorando i 2500 metri di altitudine, per scoprire tutto sui grifoni, splendidi ed esperti
veleggiatori, ormai frequenti in estate in alta valle, in arrivo dalla Francia.
Ritrovo: ore 8,30 presso Parcheggio di Ser Blanc (Monfol), Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Dislivello: circa 800 m
Durata: indicativamente dalle 8,30 alle 17
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, pranzo al sacco
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni). Attivazione gita 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
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1105/

09/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 9 ottobre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
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Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1225/
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