
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO
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BARDONECCHIA
E LA VALLE STRETTA

VIAGGIO 1 GIORNO

Partenza da Torino. Arrivo a Bardonecchia e incontro con la guida escursionistica/naturalistica e inizio del percorso che da Bardo-

necchia si snoda lungo la montagna fino a raggiungere il lago Verde. La Valle Stretta è una meta facile e molto bella fra i 1500 e i 1750 

metri. Tutto qui vive in simbiosi con la natura, ben poco è frutto della mano dell’uomo: un alpeggio, qualche rifugio e poi solo la 

natura in tutto il suo splendore. La Valle comincia appunto “stretta”, da Pian del Colle si sale diversi tornanti seguendo il Rio di Valle 

Stretta per poi ritrovarsi in un ambiente più aperto non appena sbucati dal bosco. Come immaginarsi il paesaggio? Distese di prati, 

corsi d’acqua, fragorose cascate e cristallini laghetti di montagna. Pranzo al sacco vicino al lago. Tempo di percorrenza circa 5 ore. 

Al termine rientro su Torino con arrivo previsto in serata.

27 Giugno 2021
―

11 Luglio 2021
―

25 Luglio 2021
―

8 Agosto 2021
―

22 Agosto 2021
―

5 Settembre 2021
―
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12 Settembre 2021
―

Quota di partecipazione: € 49,00*
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida escursionistica/natu-

ralistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.

È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbiglia-

mento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da 

sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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