SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI

appuntamenti estivi dedicati alla fauna nel
Parco naturale Orsiera – Rocciavrè

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

Info: sede di Bussoleno (TO) - Via Massimo d 'Azeglio n° 16

PARCO ORGANIZZANTE - informazioni

www.parchialpicozie.it

Domenica 5 Giugno MA DOVE SONO GLI ANIMALI?

Ore 8, ritrovo sulla Strada Statale 24 al bivio per Meana di Susa, salita con autovetture in
direzione Colle delle Finestre. Passeggiata di bassa difficoltà nel vallone in piena
fioritura, effettuando avvistamenti faunistici e con un po’ di fortuna scorgere i nuovi
nati. Il tutto in una rigogliosa e coloratissima cornice di primavera d’alta quota. Pranzo al
sacco a cura dei partecipanti, rientro previsto nel primo pomeriggio.

Sabato 9 luglio CRESTA SELVAGGIA

Ore 9, ritrovo a Villarfocchiardo in Piazza Abegg e salita con autovetture in direzione di
Alpe Fumavecchia. Escursione al Pian dell’Orso e lungo un tratto della bellissima cresta
che separa la Val di Susa dalla Val Sangone verso Punta Salancia. Un percorso di media
difficoltà in uno scenario che ci parla di animali di montagna, grandi predatori scomparsi
e ricomparsi e di altre curiosità naturalistiche dell’area protetta.
Rientro previsto nel primo pomeriggio, pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Sabato 20 e Domenica 21 agosto SULLE ORME DEL DAHU

Ore 16, ritrovo a Cortavetto, frazione di San Giorio di Susa, salita al rifugio Toesca per
cena e pernottamento. Serata naturalistica con immagini e curiosità sulla fauna dei
Parchi Alpi Cozie. Il mattino seguente percorso di difficoltà escursionistica alle pendici
Punta Villano, un fine settimana per appassionati dedicato alla natura di alta quota!
Pranzo al sacco fornito dal rifugio, rientro previsto nel tardo pomeriggio.
Costi rifugio: mezza pensione 38 Euro + pranzo al sacco 10 Euro
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

Possibilità di attivare anche se con numero insufficiente con maggiorazione

Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.7994354
luca.anselmo@hotmail.it

