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21/10/2017 - Verso Via Sacra
Trekking someggiato
Trekking autunnale con asini lungo il Sentiero dei Franchi, di avvicinamento alla Via Sacra
(http://www.parchialpicozie.it/event/detail/22-10-2017-via-sacra/) .
Escursione da Borgata Cresto di Sant'Antonino di Susa a Cascina Pogolotti dove verranno montate le tende.
Il giorno successivo il gruppo che avrà svolto il trekking si unirà ai partecipanti alla fraz. Mortera alle ore 9,30 (vedi programma VSVia Sacra).
E' obbligatoria la prenotazione entro il 18 ottobre Tel. 011/9313000/4326589 e-mail bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it
La partecipazione alla giornata ha un costo di 10,00 euro che copre le spese delle guide asinine che aiuteranno i partecipanti a
condurre gli asini e dell'ospitalità presso i terreni della Cacina Pogolotti dove saranno montate le tende.
Pranzo e cena del 21 ottobre e colazione del 22 ottobre al sacco a carico dei partecipanti.
ALLA SERA DEL 22 OTTOBRE IL GRUPPO VERRA' ACCOMPAGNATO A RIPRENDERE LE AUTO ALLA B.TA CRESTO
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/631/

22/10/2017 - Via Sacra
Escursione
Passeggita in ricordo di Gianfranco Salotti.
Ore 9,15 ritrovo ad Avigliana – Via Giovanni Falcone (parcheggio Penny Market)
Ore 9,30 Partenza con Bus per la Mortera
Ore 10,00 Breve sosta alla “Certosa 1515”
Ore 10,30 Inizio Via Sacra
Ore 13,00 Arrivo alle Prese Rossi
Pranzo al sacco + salcicce, patate arrostite e balli di gruppo.
Accompagnati, in itinere, dal gruppo musicale “Filid” e dagli asinelli Pippo, Rodolfo, Elvira, Filiberto, Rita e Carbonello.
Ore 15,00 Partenza dalle Prese Rossi
Ore 17,00 Arrivo all'Agriturismo dei Canonici – Merenda Sinoira
Ore 19,00 Discesa in notturna lungo la strada dei Principi
Ore 20,30 Rientro con Bus ad Avigliana- Parcheggio Penny Market
E' obbligatoria la prenotazione al Parco entro il 19 ottobre (max70 partecipanti)
tel. 011/9313000/4326589 e-mail bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it
La partecipazione alla giornata ha un costo di 15,00 euro che copre le spese della merenda sinoira, del bus, degli intrattenimenti
musicali e della guida naturalistica che accompagnerà il gruppo (il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti)
Si raccomanda di munirsi di abbigliamento adeguato, calzature da trekking e di torcia elettrica per il rientro in notturna. La
manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
Si pregano i convenuti di ridurre al massimo gli aspetti consumistici dell'equipaggiamento, perché il consumismo ha ormai una
chiara contropartita: la schiavitù di gente vicina e lontana e il saccheggio della natura.
(Gianfranco Salotti)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/632/
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