
Valli piemontesi (Cuneo) - tour dell’Occitania 
4 giorni 

Il viaggio ha l’obiettivo di esplorare una regione del sud 
Piemonte caratterizzata dal fatto di fare parte assieme al 
sud della Francia e al nord della Spagna, di uno stato non 
riconosciuto chiamato Occitania, unito culturalmente grazie 
alla lingua d’Oc. L’andare a piedi all’interno del Parco     
Naturale delle Alpi Marittime e tra le valli confinanti è un 
modo per conoscere la montagna, le sue tradizioni, i suoi 
abitanti e dare visibilità a coloro che cercano di vivere in 
zone montagnose al fine di salvaguardare il territorio e  
vivere a contatto con la natura. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Valle Maira 
Ritrovo e accoglienza dei partecipanti nel           
pomeriggio a Borgo San Dalmazzo. Partenza per la 
Valle Maira per un facile trekking ad anello nel    
Comune di Macra. Cena e pernottamento presso il 
rifugio Campo Base in frazione Chiappera di       
Acceglio. 

2° giorno: Valle Stura 
Dopo la colazione visita della frazione Chiappera 
con vista sulla Rocca Provenzale. A seguire incontro 
con la famiglia Serra che durante tutto l’anno vive e     
gestisce un’azienda agricola a 1500 metri di quota 
in Borgata Superiore nel Comune di Marmora.   
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza per la 
Valle Stura per arrivare a Bagni di Vinadio e      
raggiungere con un facile trekking il rifugio         
Migliorero per la cena autogestita. Pernottamento in 
rifugio. 

3° giorno: Valle Stura 
Dopo la colazione autogestita discesa a valle per un 
trekking medio-lungo all’interno del Comune di   
Vinadio, quale il giro dei laghi del Santuario di 
Sant’Anna che è il più alto d’Europa. Pranzo al   
sacco. Visita facoltativa al Forte Albertino di Vinadio 
con la mostra “Montagne in movimento”. Alla sera 
arrivo a Borgo San Dalmazzo per la cena e il      
pernottamento in hotel Le Lanterne. 

4° giorno: Valle Gesso 
Dopo la colazione partenza per la Valle Gesso.    
Visita al museo della segale in Frazione S. Anna di 
Valdieri e a seguire facile trekking nel Parco       
Naturale delle Alpi Marittime per raggiungere la  
casa reale di caccia nel vallone del Valasco. Pranzo 
al sacco. Conclusione del viaggio nel primo         
pomeriggio. 
 
Il programma dei trekking può subire variazioni dovute 
alle condizioni meteorologiche del momento. 
Le escursioni a piedi si svolgono in ambiente montano su 
sentieri tracciati, richiedono una media preparazione e 
sono adatte anche a gruppi familiari. 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 
Viaggio effettuato in modalità “pacchetto turistico” 
 
COSTO DEL VIAGGIO (calcolato su 6 persone):         
280 € a persona, così ripartiti: 
Quota di partecipazione da versare in agenzia: 220 € 
Fondo personale da portare in loco: 60 € 
 
La quota di partecipazione comprende:  
nr. 1 pernottamento con trattamento mezza pensione in 
camera doppia* in hotel ***; accompagnamento      
durante le escursioni e le visite; spese accompagnatore; 
assicurazione infortuni di viaggio e medico-bagaglio; 
organizzazione tecnica 
 

Il fondo personale comprende: 
nr. 1 pernottamento con cena e colazione in rifugio a 
Campo Base; nr. 1 pernottamento in rifugio Migliorero** 
 

La quota non comprende:  
viaggio di avvicinamento; trasporti in loco;               
pasti non compresi; visita gratuita azienda agricola e 
museo della segale; eventuali ingressi a pagamento; 
assicurazione contro annullamento viaggio (facoltativa);  
quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 
 

*bevande ai pasti escluse 
**per i pernottamenti in rifugio è indispensabile avere il 
sacco lenzuolo 
 
La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio 
e nel caso si desiderino delle sistemazioni diverse, il     
maggior valore sarà a carico del cliente.  
 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 6 persone  
Il numero totale di partecipanti e la conseguente          
attivazione del viaggio saranno resi noti a 20 giorni dalla 
partenza. 
 
NOTIZIE UTILI 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di 
Planet Viaggi. Le stesse condizioni sono depositate pres-
so la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:   
Planet Viaggi Responsabili, Via Vasco de Gama 12/a  
Verona 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
 

Associazione AMEntelibera 

tel. / fax: +39 045 7600128 

cell. + 39 340 7739525  

e-mail: info@viaggiamentelibera.it  

Tra i paesaggi italiani - proposte di turismo responsabile e sostenibile 

Partenze:  28 giugno - 1 luglio 

2012         26 - 29 luglio 

                 23 - 26 agosto 

 
E’ possibile fare richiesta per effettuare viaggi in altri periodi 

 


