
 

C L U B

Sabato 02 LUGLIO 2022 
Un magnifico borgo alpino piemontese ammantato di un fascino d’altri tempi 
fra borgate romantiche e poetiche, e poi il Forte di Fenestrelle dove ammirare la 
Piazza d’Armi con i palazzi, la Chiesa e le tenaglie occidentali che fanno da 
cornice alla struttura fortificata più estesa d’Europa, seconda nel mondo solo 
alla Muraglia Cinese. 

USSEAUX “Cuore alpino in cinque borgate” 
FORTE DI FENESTRELLE “La grande muraglia 
piemontese”



Programma 

Sabato 02 Luglio 2022 
Partenza dalle località convenute ed inizio del nostro viaggio alla volta dell’Alta Val Chisone, attraverso i verdi prati di montagna che 
offrono scorci che ricordano le più tipiche atmosfere delle realtà agricole e contadine di alta montagna. In breve tempo raggiungiamo il 
capoluogo Usseaux, il bel borgo piemontese, non a caso inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, che si sviluppa in cinque 
differenti borgate e che andremo a scoprire con una passeggiata. Tra retaggi occitani, vecchi mulini, case in pietra addossate le une alle 
altre, fontane e antichi forni, intraprenderemo un romantico itinerario con suggestioni di altri tempi con il cinguettio dello scricciolo, il 
pitz rei (uccellino del re), a fare da sottofondo e magnifici soggetti tutti da fotografare!  
Usseaux, paese dei murales e del buon pane, su vicoli e stradine si dipana una lunga serie di dipinti murali, circa quaranta, che evocano 
l’essenza del borgo rappresentando scene di vita contadina, paesaggi, animali o favole. In poco tempo si raggiunge Balboutet, il paese 
del sole e delle meridiane. Sono venti, infatti, i quadranti solari sistemati sulle facciate degli edifici e nella piazza del Sole che 
propongono un interessante percorso alla scoperta delle tecniche di misurazione del tempo, e del sistema solare. Sulla sponda destra del 
torrente Chisone, Laux è invece la borgata dell’acqua con il suo pittoresco laghetto naturale. Adagiati in questi prati verdi è ora del 
Picnic (abbiamo pensato noi a proporvi un cestino che offre prodotti locali, in fase di iscrizione al viaggio potete prenotarlo). Sugli 
alpeggi delle montagne che circondano il villaggio, crescono fiorenti le viole e si produce il Plasentif ( il formaggio delle viole ), una 
toma tipica di questa valle prodotta proprio con il latte munto dalle mucche che tra il mese di giugno e luglio hanno mangiato nei prati 
fioriti di viole, (la stagionatura minima deve essere di circa 70 giorni quindi è disponibile tra settembre e ottobre). La piazza della 
preghiera e la bella chiesa con la sua meridiana evocano la presenza valdese nel borgo, raccontando una lunga storia di convivenza ed 
armonia religiosa. Purrières è, invece, la borgata del colle dell’Assietta, teatro, in epoca settecentesca, di una sanguinosa battaglia tra i 
Savoia e l’esercito francese. Ultimo dei villaggi, Fraisse, la borgata del legno dalla natura lussureggiante, incorniciata da folti boschi e 
solcata dal torrente Chisone sulla cui sponda sinistra, ci si può ancora imbattere in alcune tradizionali falegnamerie. Dopo pranzo 
raggiungeremo il Forte di Fenestrelle, il gigante armato. Costituito da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle 
Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la scala coperta più lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. E’ sulla piazza d’armi del Forte 
San Carlo che si affacciano tutti gli edifici più rappresentativi dell’intera opera difensiva: il palazzo del governatore, il padiglione degli 
ufficiali e la chiesa; dedicheremo circa un’ora alla visita dei palazzi, dei sotterranei e delle cucine. Al termine, partenza per viaggio di 
rientro nelle proprie località d’origine. 



Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative e dpcm che potrebbe determinare variazioni ai servizi offerti che potranno 
quindi venire sostituiti con servizi o attività simili e disponibili. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma; ingressi come da programma; sistema whisper di amplificazione voce guida; assicurazione 
assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: cestino PIC NIC da prenotare il giorno in cui ci si iscrive; ingressi supplementari non 
indicati e fuori dal programma; extra e bevande non indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 58                              
                                             
Gruppo confermato con min. 15 partecipanti max. 18 - Scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022 
Punti di partenza: Cuneo (P.zza Costituzione); (P.zza Europa davanti all’agenzia In Terre di Granda); Savigliano (Gli 
specialisti del sonno); Roreto di Cherasco (Palazzetto dello sport). Potrebbero essere presi in considerazione altri punti di 
presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 20,00 euro a persona. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. In caso di condizioni del 
tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un abbigliamento comodo 
in base ai percorsi di visita del programma.Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto 
dell’iscrizione. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 

Possibilità di acquisto del cestino PICNIC presso un locale selezionato, con scelta individuale tra due tipologie in base 
al costo e che si potrà ritirare il giorno del viaggio appena arrivati ad Usseaux. 

Cestino da 14 euro  - bibita, porzione di salame e toma 
valligiani, pane km 0 , glara di patate, crostata con 
marmellata km 0. 

Cestino da 18 euro - birra artigianale km 0 , assaggio 
insalata russa fatta con verdure km 0 + porzione di salame 
e toma valligiani, pane km 0 , glara di patate , crostata con 
marmellata km 0. 
  

A cura di: Giorgio Baravalle - Elisabetta Grioni 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE27
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