“AUTUNNO BESTIALE!”

www.parchialpicozie.it

 Sabato 26 settembre
UN TE' CON I CERVI
Ore 14, ritrovo a Travers A Munt, frazione di San Giorio di Susa, salita al Rifugio GEAT
ed escursione di media difficoltà verso Alpe Mustione, teatro della "merenda
naturalistica". Rientro al rifugio, cena e breve approfondimento.
A seguire discesa alla scoperta del bosco di notte! (possibilità di pernottare in rifugio).
Costo cena: 18 € + sconto bimbi.

e-mail: info.alpicozie@ruparpiemonte.it -

fr.. Foresto tel. 0122/47064
Info: sede di Bussoleno (TO) - Via S. Rocco 2 fr

appuntamenti dedicati alla fauna nel
Parco naturale Orsiera - Rocciavrè

 Sabato 3 e domenica 4 ottobre
IL GIRO DEL CERVO
Ore 15, ritrovo al bivio per Meana di Susa, salita con autovetture in direzione Colle delle
Finestre, passeggiata di bassa difficoltà e osservazione faunistica. Dopo il tramonto
discesa e apericena con proiezione presso "La Merenda Sinoira" a Meana di Susa.
Costo apericena: 16 € + sconto bimbi.
 Domenica 18 ottobre
HAI DETTO ORSO?
Ore 9, ritrovo a Travers A Munt, frazione di San Giorio di Susa, escursione naturalistica
nel suggestivo bosco del Sapei, girovagando alla ricerca delle vecchie borgate
abbandonate ormai difficili da individuare. Un'ambientazione perfetta per parlare dei
grandi predatori, quelli scomparsi e quelli ricomparsi e per godersi questo splendido
bosco in veste autunnale. Rientro previsto nel primo pomeriggio.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
 Domenica 25 ottobre
SPETTACOLO AI GRAN PIANI!
Ore 14, ritrovo al bivio per Meana di Susa, salita con autovetture in direzione Colle delle
Finestre, passeggiata naturalistica nell'anfiteatro dei camosci con tè caldo e non solo.
Rientro e apericena con proiezione presso "La Merenda Sinoira" a Meana di Susa.
Costo apericena: 16 € + sconto bimbi.
 Domenica 8 novembre
MA DOVE SONO GLI ANIMALI?
Ore 9, ritrovo a San Giorio di Susa in piazza Giordano Velino. Salita con le autovetture
fino al punto di partenza. Escursione di bassa difficoltà dedicata alla ricerca dei segni di
presenza della fauna e alla loro identificazione, raggiungendo il Rifugio Amprimo tramite
un percorso diverso da quello più frequentato e chissà.. con un po' di fortuna potremmo
fare qualche avvistamento! Pranzo in rifugio e rientro nel primo pomeriggio.
Pranzo in rifugio: 20 €

Costo di ogni singolo accompagnamento:
10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, GRATUITO < DI 6 ANNI
Necessari: scarponcini e abbigliamento da montagna
Partecipanti: minimo 16 (adulti) – massimo 25
Informazioni e prenotazione obbligatoria: 333.7994354
luca.anselmo@hotmail.it

