
Passeggiata nella natura
Chianale con pranzo
DOMENICA 6 GIUGNO  2021

Ritrovo dei partecipanti:
ore 08.00: partenza da Pinerolo – Davanti al Bar Centrale
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Chianale (Altitudine: 1400m) si
arriverà con circa due ore di viaggio.
Dalle ore 10.00 circa tempo libero per esplorare il caratteristico borgo alpino inserito nell’elenco
dei borghi più belli d’Italia. un itinerario suggestivo alla scoperta di portali, balconi, pitture
murali, meridiane solari e le misteriose têtes coupées scolpite nella pietra, di origine celtica. Il
tutto circondato dall’Alevè, il bosco di cembri più esteso delle Alpi: 825 ettari ricchi di piante
secolari. Il nome deriva da elvu, pino cembro in lingua d’oc. Il bosco dell’Alevè è dunque un gioiello
antico, che per circostanze fortuite è rimasto quasi intatto. Esisteva già in epoca romana, citato
da Virgilio nell’Eneide (il Monviso “ricoperto da una foresta di pini”); se ne parla anche negli
Statuti Piemontesi del 1200 e in quelli della Castellata, dove si fa divieto assoluto di tagliare
qualsiasi specie di legname.
Ritrovo alle ore 12.30 per il pranzo in un caratteristico ristorante museo, breve trasferimento a
Pontechianale per una piacevole passeggiata lungolago, tempo libero e alle ore 17.00 ritrovo e
partenza per il rientro a Pinerolo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 57,00 €
         Iscrizione acconto: 20 €

La quota di partecipazione comprende: il viaggio in pullman privato da Pinerolo e ritorno,
assicurazione medico/bagaglio (nominativa e se emessa non è mai rimborsabile 5€ , il pranzo: (1
antipasto, polenta, dolce, caffè e bevande), accompagnatore dell’agenzia durante tutto il viaggio.
La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non contemplato nella quota
comprende.
ANNULLAMENTI: nel caso non si raggiunga il minimo di 25 partecipanti o, ci siano ulteriori
restrizioni e problematiche inerenti la pandemia in corso, l’acconto sarà interamente rimborsato.
Per rinuncia dalla data di conferma della gita 50%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni
precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza: nessun rimborso. E’ possibile
farsi sostituire da altra persona dandone comunicazione all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026
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Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288
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