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NaTourA … EVASIONI ALL’ARIA APERTA 
 

 

 

RICOMINCIAMO DA QUI … 
 

Paesaggi infiniti in cui perdersi, orizzonti che sembrano non finire mai: sono questi gli elementi 

indispensabili per ricaricarsi e rimanere rapiti dalla bellezza e dalla potenza della NaTourA. 
 

Una selezione di gite giornaliere che Vi daranno la possibiltà di evadere dalla quotidianità 

della città. 
 

Un turismo responsabile attento alla vostra sicurezza, che ha adeguato i propri tour al fine di 

garantire il rispetto delle distanze sociali e delle norme igenico–sanitarie, per farvi viaggiare in 

serenità. 
 

Mai come oggi il senso del rispetto per gli altri e per ciò che ci circonda è fondamentale per 

tutti noi. 
 

Ripartiamo da cose semplici come passeggiare a piedi nudi sui prati, percorrere sentieri di 

montagna per ammirare la bellezza della flora e della fauna, camminare lungo le sponde di 

un lago o sedersi in riva al mare per ammirare un tramonto. 
 

Vogliamo semplicemente offrirvi questo … l’evasione incantevole di una giornata immersi 

nella bellezza dirompente della NaTourA. 
 

Irene – Debora – Danijela – Silvia – Arianna – Paola – Alessia – Tania 
 

 

Le gite di questo piccolo catalogo on line sono PRENOTABILI TELEFONICAMENTE  

con pagamento alla conferma del viaggio 8 giorni prima della partenza. 
 

Per matenere il necessario distanziamento sociale  

A OGNI PASSEGGERO VERRANNO ASSEGNATI 2 POSTI. Mascherina e guanti obbligatori. 
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CHAMOIS … IL PAESE SENZA AUTO 

ALLA SCOPERTA DEL COMUNE PIÙ ALTO D’ITALIA 

 
 

mercoledì 24 giugno 2020 
 

 

lunedì 10 agosto 2020 

sabato 15 agosto 2020 
 

 

domenica 12 luglio 2020 
 

domenica 06 settembre 2020 
 

 

 

   
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Ingresso nella Valle del 

Cervino e proseguimento per Buisson, da dove parte la funivia per Chamois, unico mezzo di 

collegamento del villaggio con il fondovalle. Il viaggio in funivia è sempre un’emozione: si 

sorvola la Valtournenche sino ad un’altezza di 250 metri dal suolo e spesso si riescono ad 

ammirare dall’alto i camosci. Il borgo alpino di Chamois, a 1818 mt. di quota, è il più alto 

comune della Valle d’Aosta ed è l'unico d'Italia su terraferma che non può essere raggiunto 

in auto e privo di strade asfaltate. Conserva il fascino immutato di un antico villaggio di mon-

tagna con stradine in salita, fienili, abitazioni in pietra e legno, antiche case rurali, la Chiesa 

Parrocchiale di San Pantaleone e molte 

cappelle. Sosta e pranzo libero. Escursione 

facoltativa al Lago di Lod, raggiungibile a 

piedi percorrendo sentieri nel verde o in 

seggiovia. Questo piccolo specchio d'ac-

qua, a 2000 mt. di altitudine, è immerso nel 

verde della vegetazione alpina ed è so-

vrastato dalle cime delle Alpi. Arrivare fin 

qui significa percorrere uno dei tratti pano-

ramici più suggestivi della Valle d'Aosta, la 

"gran balconata del Cervino". In serata 

rientro a Torino con arrivo previsto per le 

ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Funivia Buisson–Chamois–Buisson. Assistenza di un incaricato.  
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IL LAGO DI PLACE MOULIN e IL SENTIERO INCANTATO 

IN VALPELLINE UNO STUPENDO LAGO ARTIFICIALE 

COLOR VERDE SMERALDO CHE ILLUMINA ANCHE LE GIORNATE PIÙ GRIGIE 
 

 

domenica 28 giugno 2020 

 

sabato 01 agosto 2020 

domenica 16 agosto 2020 
 

 

domenica 19 luglio 2020 
 

sabato 05 settembre 2020 
 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman 

dal nostro Ufficio per la Valle 

d’Aosta. Proseguimento per 

l’alta valle di Bionaz, che vide il suo 

paesaggio modificarsi radicalmente tra il 

1961 ed il 1965 per via della costruzione 

dell’enorme diga di Place Moulin. Lo 

sbarramento ha creato un bacino artifi-

ciale chiuso tra le montagne e sullo sfon-

do si vedono le Petites e les Grandes Mu-

railles con i loro imponenti ghiacciai. Si 

tratta del bacino d’acqua più grande 

della regione ed uno degli sbarramenti 

maggiori in Europa. Arrivo al parcheggio 

della diga e inizio di una piacevole passeggiata (1 ora circa di cammino) su una strada po-

derale pianeggiante chiusa al traffico. Il sentiero fiancheggia il lago di Place Moulin, dai mille 

colori e circondato da bellissime montagne. Si passa accanto a rocce scoscese e cascate 

d’acqua, si attraversano prati e boschi fino a raggiungere lo storico alpeggio di Prarayer, 

ammirando durante il cammino il color verde smeraldo dell’acqua del lago, che illumina an-

che le giornate più grigie. Fiori, tantissime farfalle, i rumori del bosco e l’aria frizzante accom-

pagneranno questa piacevole camminata di circa 4 km. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 

al relax con la possibilità di sdraiarsi sui verdissimi prati fioriti per ammirare le meravigliose 

montagne, sedersi sulle panchine o proseguire il cammino su sentieri più impegnativi. Nel tar-

do pomeriggio rientro al parcheggio e proseguimento in pullman per Torino, con arrivo previ-

sto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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LE CASCATE DI LILLAZ A COGNE 

NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 
 

 

mercoledì 24 giugno 2020 

sabato 08 agosto 2020 

venerdì 14 agosto 2020 

domenica 30 agosto 2020 
 

 

domenica 19 luglio 2020 
 

 
 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Uffi-

cio per la Valle d’Aosta. Arrivo a Cogne, 

una perla alpina nel cuore del Parco Naziona-

le del Gran Paradiso, che offre uno sguardo su 

uno dei “quattromila” della Valle d’Aosta, il Monte Gran 

Paradiso. Il centro storico di Cogne è denso di storia, con 

la chiesa parrocchiale di Sant’Orso, la torre del vescovo e 

la fontana in ferro che si affaccia sul prato di Sant’Orso, e 

offre un panorama indimenticabile sul Gran Paradiso e i 

ghiacciai della Valnontey. Tempo libero per il pranzo e 

proseguimento in pullman per la frazione di Lillaz. In 10 

minuti a piedi, seguendo un sentiero quasi pianeggiante, 

si raggiungono le famose Cascate di Lillaz, formate da 

alcuni salti rocciosi attraverso i quali scorrono le abbon-

danti acque del torrente Urtier, che hanno scavato pro-

fondi anfratti tra le rocce a picco, per un’altezza com-

plessiva di 150 metri. Le cascate possono essere ammirate 

nella loro pienezza grazie ai sentieri che le costeggiano e 

che consentono la scoperta dei tre livelli di cui si compo-

ne, caratteristica questa che la contraddistingue da ca-

scate più verticali e che la rende unica. In serata rientro a 

Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
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CERVINIA E LAGO BLU 

AI PIEDI DELL’IMMENSA PIRAMIDE DEL CERVINO 
 

 

 

domenica 28 giugno 2020 

 

sabato 15 agosto 2020 

domenica 23 agosto 2020 

domenica 30 agosto 2020 
 

 

domenica 12 luglio 2020 

 

 

 

 

 

   
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Ingresso nella Valtour-

nenche e proseguimento per Cervinia. Un tempo immenso pascolo ai piedi del Monte Cervi-

no raggiungibile solo dopo ore di cammino, Cervinia è oggi una delle più rinomate località 

della Valle d’Aosta, circondata dalla catena del Grandes Murailles, le cui cime non scendo-

no mai sotto i 3500 metri. Sosta e pranzo libero. Nel pomeriggio discesa al Lago Blu, limpido 

specchio naturale del Cervino. Tempo libero per ammirare lo splendido panorama, prendere 

il sole o percorrere un tratto dei sentieri che circondano il lago. In serata rientro a Torino con 

arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
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AOSTA e IL LAGO DI LEXERT 

UNO STUPENDO LAGO DI MONTAGNA INCASTONATO 

IN UN BOSCO DI LARICI E ABETI CHE REGALA SERENITÀ A CHI GLI RENDE VISITA 
 

 

sabato 27 giugno 2020 

 

sabato 08 agosto 2020 

sabato 15 agosto 2020 

sabato 29 agosto 2020 
 

 

sabato 18 luglio 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Arrivo ad Ao-

sta e passeggiata nel centro storico della città che conserva importanti testimo-

nianze dell’epoca romana, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il complesso mo-

numentale della Chiesa collegiata di Sant’Orso, la Cattedrale dedicata a Santa Ma-

ria Assunta. Proseguimento per la Valpelline e sosta all’area pic–nic del bellissimo lago di 

Lexert, immerso in un bosco di larici ed abeti non lontano dal centro abitato: un lago color 

smeraldo le cui acque riflettono le cime circostanti. Il suo nome Lexert deriva dal latino "exer-

tum" e significa zona disboscata per essere coltivata. Pranzo libero e pomeriggio di relax in 

quest’oasi di pace per godere pienamente la bellezza della natura circostante, camminare 

a piedi scalzi sui prati, bagnarsi nelle acque cristalline o semplicemente passeggiare lungo le 

sue sponde in compagnia degli scoiattoli, alla ricerca di mirtilli, lamponi o funghi. In serata 

rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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L’ORRIDO DI PRÈ ST. DIDIER e COURMAYEUR 

LA PASSARELLA PANORAMICA SULLA GOLA DELL’ORRIDO 
 

 

 

sabato 27 giugno 2020 

sabato 01 agosto 2020 

sabato 22 agosto 2020 
 

 

sabato 11 luglio 2020 
 

sabato 05 settembre 2020 
 

 

 

Ore 8,00 partenza in 

pullman dal nostro Uf-

ficio. Arrivo in Valdigne, 

l'alta valle della Dora Baltea 

e sosta a Prè St. Didier, un paesino 

rinomato fin dall’antichità, in epo-

ca romana, per l'acqua termale 

con proprietà rilassanti, ricostituen-

ti e antireumatiche che vi sgorga 

generosa. Da non perdere la pas-

seggiata fino alla suggestiva pas-

serella panoramica sulla gola 

dell’Orrido, che con i suoi 160 me-

tri di altezza, regala emozioni ed 

una vista incomparabile sulla catena del Monte Bianco e sulla conca di Pré Saint Didier, oltre 

ad un panorama mozzafiato sulla cascata dell’Orrido e sulla grotta della sorgente termale. 

Proseguimento per Courmayeur, posto alle falde del massiccio del Monte Bianco, in una 

conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne e ghiacciai. Pur essendo una 

località turistica di importanza internazionale, Courmayeur conserva un’atmosfera alpina au-

tentica, che si respira sia passeggiando tra i negozi della centrale via Roma, stretta e tortuo-

sa, sia nei villaggi tradizionali e bellissimi che circondano il nucleo principale e si spingono fino 

alla testa della valle centrale, dove la Dora della Val Veny e la Dora della Val Ferret conflui-

scono nella Dora Baltea. Pranzo libero. In serata rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 

 

Quota di partecipazione € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman  gran turismo. Assistenza di un incaricato.  

https://www.lovevda.it/it/scoprire/grandi-montagne/monte-bianco
https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-veny
https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-ferret
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GRESSONEY e LE TERRE DEI WALSER 

AI PIEDI DEL MASSICCIO DEL MONTE ROSA 
 

 
 

 

domenica 09 agosto 2020 

domenica 23 agosto 2020 
 

 

domenica 05 luglio 2020 

domenica 26 luglio 2020 

 

domenica 13 settembre 2020 
 

 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal 

nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. 

Arrivo a Gressoney Saint Jean, loca-

lità alpina situata a 1385 mt. di alti-

tudine, ai piedi del Monte Rosa, in 

una splendida piana nella valle del 

Lys. In questo territorio nei secoli XII 

e XIII giunse e si stabilì il popolo dei 

Walser, originario di Zermatt e del 

Vallese svizzero. La loro presenza ha 

lasciato segni nella cultura, nella 

lingua e nell’architettura dei tipici 

villaggi, con edifici rurali molto belli 

e suggestivi che hanno la particola-

rità di essere sostenuti da colonnine, 

chiamate funghi, con base in legno 

e testa in pietra e “stadel” usati 

come magazzini. Nei pressi del bor-

go si trova anche il lago Grover, di 

origine artificiale, circondato da pi-

ni e abeti secolari con un bellissimo 

panorama sul Monte Rosa. Una 

passeggiata nel bosco di 30 minuti 

collega il lago al Castello Savoia – il 

sentiero, inutile dirlo, è chiamato 

Passeggiata della Regina (ingresso 

al castello non compreso). Ottimo 

pranzo in ristorante. Rientro a Torino 

previsto per le ore 20,00. 
 

 

 

Quota di partecipazione € 60,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di 

un incaricato. 
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LAGO DI CERESOLE REALE 

NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 
 

 

 
 

 

domenica 09 agosto 2020 

sabato 22 agosto 2020 
 

 

sabato 11 luglio 2020 

sabato 25 luglio 2020 

 

domenica 06 settembre 2020 
 

 

 

 

 
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’alta “Valle dell’Orco”. Proseguimento per 

Ceresole, ai piedi dell’imponente massiccio del Gran Paradiso, riserva di caccia dei Savoia e 

primo Parco Nazionale per la protezione e il recupero di stambecchi e camosci. Pranzo libe-

ro. Pomeriggio libero per una passeggiata intorno al lago e per piacevoli incontri con gli abi-

tanti del Parco: stambecchi, camosci e marmotte...! in uno scenario naturale tra i più belli 

delle Alpi. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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LAGO DI MERGOZZO E CASCATA DEL TOCE 

IN VAL FORMAZZA LA CASCATA PIÙ ALTA D’EUROPA 
 

 

 
 

domenica 02 agosto 2020 
 

 

sabato 18 luglio 2020 
 

sabato 12 settembre 2020 
 

 

 

  

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal 

nostro Ufficio. Arrivo in Val Formazza 

per ammirare la cascata del Toce, 

che con il suo salto di 143 mt. è la 

più alta d'Europa. Sosta sul balcon-

cino in legno proteso sopra il salto 

d'acqua per ammirarla in tutta la 

sua superba bellezza. Tempo libero 

per fotografare lo splendido pano-

rama della valle, prendere il sole o 

percorrere un tratto dei sentieri cir-

costanti. Pranzo libero. Nel pome-

riggio proseguimento per Mergoz-

zo, uno dei più bei luoghi lacustri 

del territorio del Lago Maggiore. Il 

borgo è caratterizzato da stretti 

viottoli, case in pietra addossate le 

une alle altre e una piazza centrale 

dove è possibile ammirare l’antico 

olmo secolare insignito del titolo di 

albero monumentale del Piemonte. 

Tempo libero lungo le spiagge del 

lago di Mergozzo, ben attrezzate 

per i turisti. Non si può lasciare que-

sto paesino senza aver assaggiato 

le gustosissime “fugasine”, dolce 

tipico di Mergozzo acquistabile nel-

la panetteria. Rientro a Torino per le 

ore 20,00 circa. 

 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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IL COLLE DEL SESTRIERE 

IL COMUNE PIÙ ALTO D’ITALIA … 2035 MT. SLM 
 

 
 

 

domenica 02 agosto 2020 

mercoledì 12 agosto 2020 

domenica 16 agosto 2020 
 

 

sabato 04 luglio 2020 

sabato 25 luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman 

dal nostro Ufficio per le monta-

gne olimpiche della Val Chisone. 

Sosta fotografica davanti al maesto-

so Forte di Fenestrelle, la fortezza più grande 

d’Europa. Proseguimento per Sestriere, posi-

zionata a duemila metri di altitudine, 

sull’omonimo colle che mette in comunica-

zione la Val Chisone con l’alta Val di Susa. 

Per gli amanti delle passeggiate il colle Se-

striere con i suoi tre parchi naturali, offre un 

incredibile numero di sentieri escursionistici 

che permettono di andare alla scoperta dei monti, dei boschi e delle valli circostanti. Percor-

rendo questi sentieri è possibile osservare nel loro habitat naturale numerosi animali selvatici e 

questi percorsi sono perfetti non solo per chi ama il trekking, ma anche per gli amanti della 

natura. Non lontanto dal centro abitato merita una sosta la chiesa parrocchiale di Sant'E-

doardo, voluta da Giovanni Agnelli in memoria del figlio Edoardo, morto in un incidente ae-

reo nel 1935. Progettata in stile pseudo–romanico, ha un portale in bronzo massiccio sul quale 

sono raffigurati i sette figli di Edoardo Agnelli. Pranzo libero. Rientro a Torino per le ore 20,00 

circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Agnelli_(1866-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
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BARDONECCHIA 

DOVE LA MONTAGNA DA SPETTACOLO 
 

 
 

 

domenica 16 agosto 2020 

giovedì 20 agosto 2020 
 

 

sabato 04 luglio 2020 

domenica 26 luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’Alta Val di Susa. Arrivo a 

Bardonecchia, grazioso paese situato a 1312 metri di altitudine, al confine con 

la Francia, in una vasta conca in cui convergono quattro valli disposte a ven-

taglio. Passeggiata nel centro storico per ammirare la Chiesa di Sant’Ippolito, che 

ospita un meraviglioso campanile trecentesco, e il Forte Bramafam, antico castello secolare 

che dall’alto domina tutta la conca di Bardonecchia. Interessate anche il Museo Civico, che 

raccoglie l’intera storia rurale di Bardonecchia in un percorso che parte dal 1954 (eventuali 

ingressi a pagamento sono esclusi). Dal Borgovecchio, ovvero il nucleo cittadino originario 

costruito attorno alla chiesa, possiamo raggiungere il Borgonuovo, l’area di Bardonecchia 

nata nella seconda metà del 1800, durante i lavori del traforo del Frejus, ricca di negozi e lo-

cali che si affacciano lungo un perimetro a traffico limitato. Bellissimo è il patrimonio naturali-

stico della città: ampi prati e numerosi torrenti attraversati da sentieri che si arrampicano sui 

monti rendono il territorio perfetto per praticare lunghe o brevi passeggiate immersi in un pa-

norama che non troverete facilmente in altri luoghi del mondo. Pranzo libero. Da non perde-

re le specialità della gastronomia locale … sono da provare i Gofri, ovvero delle cialde pre-

parate con acqua, farina e lievito di birra, da gustare sia nella versione salata con aggiunta 

di affettati e formaggio, sia nella versione dolce con miele o marmellata. Rientro a Torino 

previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
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NOLI e FINALBORGO 

ANDAR PER BORGHI MARINARI IN LIGURIA 
 

 

 

 

mercoledì 24 giugno 2020 
 

 

sabato 08 agosto 2020 

martedì 11 agosto 2020 

lunedì 17 agosto 2020 

sabato 22 agosto 2020 

domenica 30 agosto 2020 
 

 

sabato 04 luglio 2020 

domenica 12 luglio 2020 

sabato 25 luglio 2020 

 

 

 

sabato 05 settembre 2020 

domenica 13 settembre 2020 
 

 

 

  
 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Noli, antico borgo marinaro citato 

anche da Dante nel Purgatorio, nascosto tra due pieghe della montagna. Prima 

dell’apertura del tracciato attuale della via Aurelia, realizzata durante l’impero napoleonico, 

questo centro era raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri. Il centro storico 

caratterizzato dalle numerose torri conserva in alcuni quartieri, quasi intatto il suo antico vol-

to, con belle case del duecento e del trecento. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 

sul lungomare di Finale e proseguimento per Finalborgo, uno dei “borghi più belli d’Italia” cin-

to da mura quattrocentesche. Tempo libero tra le viuzze ricche di botteghe artigiane tra 

Piazza San Biagio, Piazza delle Erbe e Piazza del Tribunale, fino alla splendida Basilica. Rientro 

a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
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VARIGOTTI e FINALE LIGURE 

UN PICCOLO BORGO SARACENO CON LE CASE COLORATE 
 

 
 

 

 

sabato 27 giugno 2020 

 

domenica 02 agosto 2020 

giovedì 13 agosto 2020 

mercoledì 19 agosto 2020 

domenica 23 agosto 2020 
 

 

domenica 05 luglio 2020 

sabato 18 luglio 2020 

domenica 26 luglio 2020 

 

 

sabato 12 settembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Liguria. Arrivo al piccolo 

borgo saraceno di Varigotti, caratteristico per le case squadrate dipinte con 

vivaci colori che arrivano fin sulla spiaggia. Le acque cristalline del mare e la 

qualità delle sue spiagge hanno reso Varigotti una famosa località turistica di forte 

tratto marinaresco. Verso Noli, la spiaggia della Baia dei Saraceni, raggiungibile a piedi, 

è una delle più ampie e suggestive spiagge libere della Liguria, circondata dalle alte parete 

di roccia e dalla natura selvaggia. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata all’ombra delle 

palme del magnifico lungomare di Finale Ligure e nei vicoli del suo antico borgo medioeva-

le. Per chi ama camminare è possibile raggiungere a piedi Finale Ligure partendo da Vari-

gotti … una bella e lunga passeggiata quasi interamente lungomare. Rientro a Torino previ-

sto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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SAVONA e CELLE LIGURE 

PASSEGGIANDO SUL LUNGOMARE DELL’ARTE NELLA RIVIERA DI PONENTE 
 

 

 

 

domenica 28 giugno 2020 

 

sabato 01 agosto 2020 

domenica 09 agosto 2020 

venerdì 21 agosto 2020 

sabato 29 agosto 2020 
 

 

sabato 11 luglio 2020 

domenica 19 luglio 2020 

 

domenica 06 settembre 2020 

sabato 12 settembre 2020 
 

 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal 

nostro Ufficio per la Liguria. Arrivo a 

Savona e passeggiata per il centro 

storico tra strade strette e palazzi colo-

rati. Sosta alla cattedrale Maria Assunta di 

Savona che ospita la Cappella Sistina (ingres-

so facoltativo); come la più celebre e mae-

stosa di Roma, fu voluta da Sisto IV che in 

questo convento francescano aveva studiato 

da bambino. Salita alla Fortezza del Priamar, 

una delle icone di Savona, a picco sul mare, 

costruita nel '500 dai genovesi per proteggere 

la città. Imponente fortificazione, cui si acce-

de attraverso una sola rampa d'accesso, 

comprende due piazze principali: il  Piazzale 

del Maschio, inserito tra i palazzi e sede di 

concerti e opere teatrali, e il Piazzale della 

Sibilla da cui si può ammirare un meraviglioso 

panorama sulla città e sul mare. Pranzo libero 

passeggiando nel porticciolo turistico di Sa-

vona, circondato da localini caratteristici. 

Proseguimento per Celle Ligure, considerato 

uno dei borghi più belli della riviera di Ponen-

te, per i colori pastello delle facciate delle 

case e le strette vie ed i vicoli del centro stori-

co. Passeggiando tra i caruggi e le piazzette 

che conducono sul lungomare si possono no-

tare sui palazzi targhe e decorazioni che nar-

rano episodi della vita di alcuni personaggi storici della zona. La Chiesa di Nostra Signora del-

la Consolazione, affacciata sul lungomare di Celle, spicca per la sua decorazione esterna a 

strisce orizzontali bianche e grigio–turchine. Dalla chiesa si accede allo splendido lungomare, 

caratterizzato da una passeggiata di oltre un chilometro con giardini, panchine all’ombra 

delle palme ed opere d’arte. Questo percorso è infatti conosciuto come il “lungomare 

dell’Arte” perché vi sono esposti lavori che testimoniano la tradizione artistica di Celle. Rientro 

a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso alla Fortezza del Priamar (musei esclusi). Assistenza 

di un incaricato.  
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LAGO D'ORTA 

ANTICHI BORGHI, SCORCI PITTORESCHI E PALAZZI SIGNORILI 
 

 
 

 

martedì 18 agosto 2020 
 

 

domenica 05 luglio 2020 
 

domenica 13 settembre 2020 
 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Pella e imbarco sul battello per la na-

vigazione fino all’Isola di San Giulio, detta anche “l’isola del silenzio”, che ospita il Monastero 

di Clausura delle suore benedettine e la Basilica di San Giulio, piccola chiesa romanica. Pro-

seguimento per Orta San Giulio e tempo libero per la visita del maggior centro del lago. Un 

antico borgo ricco di scorci pittoreschi e palazzi signorili, con loggiati che si affacciano su 

giardini digradanti fino al lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in battello a Pella e tem-

po libero per il relax. In serata rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Naviga-

zione in battello sul lago. Assistenza di un 

incaricato. 
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LANGHE … COLORI E SAPORI 
LO SCENARIO MOZZAFIATO DELLE COLLINE DELLE LANGHE E LE PANCHINE GIGANTI 

 

 

domenica 16 agosto 2020 
 

 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro 

Ufficio. Percorrendo le strade panorami-

che delle Langhe arrivo a Barolo. Pas-

seggiata per il caratteristico borgo di una 

delle “capitali” piemontesi del vino. Sosta 

all’Enoteca Regionale del Barolo, con 

sede a Castello Falletti, costituita e am-

ministrata dagli undici comuni della zona 

con la finalità di promuovere e tutelare 

l’immagine del vino Barolo e il suo territo-

rio, senza perseguire fini di lucro (degu-

stazione facoltativa). Ottimo pranzo in 

ristorante nel cuore delle Langhe. Nel 

pomeriggio proseguimento per Monforte 

d’Alba, piccolo meraviglioso borgo me-

dioevale della Langa del Barolo, che 

racchiude una storia millenaria, entrato di 

recente a far parte dei “borghi più belli 

d’Italia”. Stradine ripide che salgono fino 

alla sua piazza e al famoso anfiteatro na-

turale, ricavato dalla pendenza morfolo-

gica naturale del terreno e inaugurato 

nel 1986 dal famoso pianista Mieczysław 

Horszowski. Un auditorium a cielo aperto 

con un’acustica così perfetta da renderlo 

sede di rappresentazioni teatrali, proie-

zioni di film, grandi concerti e della rasse 

gna nazionale di musica Jazz. Sosta per 

ammirare lo splendido panorama sui vigneti circostanti. Passeggiata fino ad una delle due 

panchine giganti, facenti parte del progetto creato dal designer Chris Bangle: panchine 

enormi, colorate e coreografiche, posizionate in luoghi panoramici. Una delle principali è 

quella che ha come scenario il borgo di Moforte d' Alba. Sosta per una foto di rito. In serata 

rientro Torino per le ore 19.00 circa.  

 

Quota di partecipazione € 60,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assi-

stenza di un incaricato. 

  

https://bigbenchcommunityproject.org/
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BURCINA … OROPA … CANDELO 
LE PERLE DEL BIELLESE 

 

 

sabato 15 agosto 2020 
 

 

 

  
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio alla scoperta delle Perle del Biellese. Ingresso 

al Parco della Burcina, un giardino storico situato sulle pendici di una dolce collina a ridosso 

delle alpi biellesi: grandi sequoie, cedri dell'Atlante, pini strobus, strade e sentieri, la spettaco-

lare valle dei rododendri, un laghetto romantico, le aree prative contornate da boschi, la 

faggeta, l'area mediterranea, la vista sulle montagne e sulla pianura che spaziano dal Mon-

viso all'Adamello. Proseguimento per il Santuario Madonna di Oropa e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio tempo libero per visitare il più importante Santuario mariano delle Alpi, posto 

in uno scenario unico e incontaminato a 1200 mt. di altezza, dove è custodita la statua della 

Madonna Nera, che accoglie i pellegrini con il suo volto sorridente. Sulla strada del ritorno so-

sta a Candelo e visita al Ricetto, suggestiva costruzione medioevale, cinte da poderose mu-

ra merlate erette a scopo di difesa. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 

 
 

Quota di partecipazione € 60,00 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. In-

gresso al Parco della Burcina. Ottimo 

pranzo in ristorante con vino e minera-

le inclusi. Assistenza di un incaricato. 
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 GIUGNO    AGOSTO  

24 CASCATE DI LILLAZ 4  01 Lago di Place Moulin 3 

24 Chamois 2  01 Orrido di Prè St. Didier 7 

24 Noli e Finalborgo 13  01 Savona e Celle Ligure 15 

27 Aosta e Lago di Lexert 6  02 Mergozzo e Cascata del Toce 10 

27 Orrido di Prè St. Didier 7  02 Colle del Sestriere 11 

27 Varigotti e Finale Ligure 14  02 Varigotti e Finale Ligure 14 

28 Savona e Celle Ligure 15  08 Cascate di Lillaz 4 

28 Cervinia a Lago Blu 5  08 Noli e Finalborgo 13 

28 Lago di Place Moulin 3  08 Aosta e Lago di Lexert 6 

    09 Gressoney 8 

 LUGLIO   09 Lago di Ceresole Reale 9 

04 Noli e Finalborgo 13  09 Savona e Celle Ligure 15 

04 Colle del Sestriere 11  10 Chamois  2 

04 Bardonecchia 12  11 Noli e Finalborgo 13 

05 Gressoney 8  12 Colle del Sestriere 11 

05 Lago d’Orta 16  13 Varigotti e Finale Ligure 14 

05 Varigotti e Finale Ligure 14  14 Cascate di Lillaz 4 

11 Lago di Ceresole Reale 9  15 CHAMOIS 2 

11 Orrido di Prè St. Didier 7  15 CERVINIA E LAGO BLU 5 

11 Savona e Celle Ligure 15  15 Aosta e Lago di Lexert 6 

12 CHAMOIS 2  15 Burcina Oropa Candelo 18 

12 CERVINIA E LAGO BLU 5  16 Colle del Sestriere 11 

12 NOLI E FINALBORGO 13  16 Lago di Place Moulin 3 

18 Aosta e Lago di Lexert 6  16 Bardonecchia 12 

18 Varigotti e Finale Ligure 14  16 Langhe colori e sapori 17 

18 Mergozzo e Cascata del Toce 10  17 Noli e Finalborgo 13 

19 CASCATE DI LILLAZ 4  18 Lago d’Orta 17 

19 Savona e Celle Ligure 15  19 Varigotti e Finale Ligure 14 

19 Lago di Place Moulin 3  20 Bardonecchia 12 

25 Noli e Finalborgo 13  21 Savona e Celle Ligure 15 

25 Lago di Ceresole Reale 9  22 Orrido di Prè St. Didier 7 

25 Colle del Sestriere 11  22 Lago di Ceresole Reale 9 

26 Bardonecchia 12  22 Noli e Finalborgo 13 

26 Gressoney 8  23 Cervinia e Lago Blu 5 

26 Varigotti e Finale Ligure 14  23 Gressoney 8 
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23 Varigotti e Finale Ligure 14  12 Mergozzo e Cascata del Toce 10 

29 Aosta e Lago di Lexert 6  12 Varigotti e Finale Ligure 14 

29 Mergozzo e Cascata del Toce 10  12 Savona e Celle Ligure 15 

29 Savona e Celle Ligure 15  13 Gressoney 8 

30 Cascate di Lillaz 4  13 Noli e Finalborgo 13 

30 Cervinia a Lago Blu 5  13 Lago d’Orta 16 

30 Noli e Finalborgo 13     

       

 SETTEMBRE      

5 Lago di Place Moulin 3     

5 Noli e Finalborgo 13     

5 Orrido di Prè St. Didier 7     

6 Savona e Celle Ligure 15     

6 Chamois 2     

6 Lago di Ceresole Reale 9     

 

 
 
 
 

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA 
 

 

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia, stipula-

ta da FALCINI VIAGGI SRL, per le seguenti garanzie : 
 

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 

A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance Italia rimborsa le 

Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per 

cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali: 
 

Italia 

Europa e Mediterraneo 

Mondo 

€    500,00 

€ 3.000,00 

€ 5.000,00 

 

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa  

di € 50,00 per ogni Assicurato. 
 

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 

Europ Assistance Italia assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti 

personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da 

furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un 

massimale di € 500,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del 

Mediterraneo, Mondo.  



 

St 

Vi aspettiamo ! 
 


