06-09 Gennaio – Epifania in Valle Varaita

Programma dettagliato nel sito. Info ed iscrizioni a Claudio tel. 392 4258175
Domenica 17/01 - Via Francigena Tappa 9 : Santhià-Vercelli

Novità

Questa facile tappa pianeggiante attraversa la pianura vercellese caratterizzata dalle
numerose risaie. Pochi i tratti in banchina su strade generalmente poco trafficate. Gran
parte della tappa si svolge su tratturi e strade campestri, al di fuori dei centri abitati.
Inizio camminata stazione F.S. di Santhià. Totale tappa Km 25 dislivello: m +26 -79.
Possibilità di percorso più breve: da San Germano Vercellese a Vercelli Km 17.
Pranzo al sacco con propri viveri (rifornirsi di acqua).
Logistica: ritrovo h. 8:50 stazione TO P.Susa, partenza con regionale veloce h. 9:05,
arrivo a Santhià h. 9:36 - Rientro a Torino da Vercelli con treno regionale.
Quota di partecipazione € 10 escluso biglietti treno – noleggio bastoncini € 3.
Iscrizioni e disdette entro ore 18 di venerdì 15/01 a Simona, tel. 335 6912148
Sabato 23/01 – Winter walking a Certosa di Pesio (CN)

Facile ciaspolata, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali, in Alta
Val Pesio (CN) all’interno dell’area protetta del Parco Naturale del Marguareis.
Itinerario a/r : Certosa di Pesio (m.859) – Area attrezzata Dompè/fontana in legno – Area
attrezzata Ardua/casotto guardiaparco - Pian delle Gorre/Rifugio (m. 992) e ritorno.
Sviluppo a/r. Km. 10 circa, dislivello +/- m. 150.
Previo pagamento dello skipass, è possibile percorrere le piste di sci di fondo.
Noleggio ciaspole in loco o presso Jolly Sport Via Nizza, 51/53 a €. 5,00.
Quota di partecipazione: € 22 comprensiva viaggio a/r. in autopullman G.T e
accompagnamento ciaspole con Guida Ambientale.
Ritrovo ore 7.30 Autostazione di corso Vittorio Emanuele II e partenza autopullman G.T
alle ore 7.45 puntuali. Partenza fermata intermedia h. 8,00 da Piazza Pitagora,18 angolo
via Monte Novegno. Partenza bus per rientro a Torino h. 16.45.
Iscrizioni e disdette entro ore 12 di giovedì 21/01 con SMS (indicando: nome e cognome
e fermata prescelta) a Claudio al 392 4258175.

Sabato 30/01 – Winter walking a Rhemes Notre Dame (AO)

Facile ciaspolata, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali, nella
splendida Valle di Rhemes Notre Dame nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, al
cospetto degli stambecchi.
Itinerario a/r : frazione Chanavey m 1696 – Bruil (capoluogo) m 1723 – borgata
Chaudanne m 1811 – borgata Pelaud m 1870 (bar-ristoro) – Thumel m 1879 e ritorno
lungo la strada innevata. Sviluppo a/r. Km. 8 circa, dislivello +/- m. 183.
Previo pagamento dello skipass, è possibile percorrere le bellissime piste di sci di fondo.
Noleggio ciaspole in loco o presso il negozio convenzionato con il CRDC, Jolly Sport Via
Nizza, 51/53 a €. 5,00.
Quota di partecipazione: € 22 comprensiva viaggio a/r. in autopullman G.T e
accompagnamento ciaspole con Guida Ambientale.
Ritrovo ore 7.30 Autostazione di corso Vittorio Emanuele II e partenza autopullman G.T
alle ore 7.45 puntuali. Partenza fermata intermedia h. 8,00 dal piazzale adiacente Mc
Donald’s in corso Giulio Cesare. Partenza bus per rientro a Torino h. 16.45.
Iscrizioni e disdette entro ore 12 di giovedì 28/01 con SMS (indicando: nome e cognome
e fermata prescelta) a Claudio al 392 4258175.

30-31 Gennaio – W.E a Bielmonte (BI)
Programma allegato. Info ed iscrizioni entro 15/01 ad Arturo tel. 348 7011833 – e-mail:
greenbearadventures@gmail.com
SAVE THE DATE :

25-28/03/16 Pasqua sul Lago di Garda- programma all.to- iscrizioni entro 10 febbraio
Info Simona, tel. 335 6912148.
N.B: LE USCITE SONO ESCLUSIVAMENTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI WALKING CENTER
PIEMONTE CHE HANNO GIA’ SEGUITO UN CORSO BASE DI NORDIC WALKING.
LE ISCRIZIONI E LE DISDETTE DELLE GITE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO LA DATA
INDICATA NEL PROGRAMMA, IN CASO DI MANCATA DISDETTA ENTRO I TERMINI, VERRA’
COMUNQUE ADDEBITATA LA QUOTA, DA SALDARSI IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ATTIVITA’.
PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE E’ RICHIESTA LA TESSERA 2016,
COMPRENSIVA DI CARD FITEL CON COPERTURA ASSICURATIVA, FORNITA AL COSTO DI € 15.

CIASPOLE & NUVOLE….. 30-31 Gennaio
Weekend con le ciaspole a Bielmonte con cena e pernottamento in rifugio.

Programma
Sabato 30 Gennaio 2016
Ore 14:00 - Ritrovo a Bielmonte piazzale 1 – ampio parcheggio coperto.
Verifica dell’attrezzatura, briefing e partenza dell’escursione.
Ore 16:00 circa – termine escursione e trasferimento bagagli al rifugio in seggiovia.
Sistemazione nella camere (quadruple – doppie ed uso singola a richiesta).
Thè di benvenuto e due chiacchiere attorno al caminetto.
Cena in rifugio escursionistico (di recente realizzazione).
Dopo cena, breve escursione sotto le stelle (facoltativa).
Pernottamento.
Domenica 31 Gennaio 2016
Sveglia e colazione in rifugio.
Trasferimento bagagli alle auto in seggiovia.
Escursione del mattino con le ciaspole.
Pausa pranzo presso una delle strutture del comprensorio di Bielmonte
Escursione del pomeriggio con le ciaspole
Ore 16:00 circa – fine escursioni, saluti e rientro.

Condizioni e costi previsti
Il programma del weekend si realizzerà con un minimo di 8 partecipanti.
Le escursioni saranno realizzate su sentieri e strade montane adatte alla camminata
con le racchette da neve (ciaspole), in ambiente montano (m 1400-1600) presso il
comprensorio di Bielmonte, Oasi Zegna (Biella). I partecipanti dovranno essere
formati all’uso delle ciaspole. Caparra alla prenotazione €. 30,00 non rimborsabile.
* Formula weekend

€.

090,00 a persona

Escursioni di sabato e domenica, trattamento di mezza pensione in rifugio (cena,
pernottamento in camera quadrupla completa, colazione), Guida, salita e discesa
bagagli in seggiovia, pranzo della domenica.
Con sistemazione in camera doppia

€.

100,00 a persona

Con sistemazione in camera doppia uso singola

€.

120,00 a persona

In caso di tempo incerto, neve, nebbia, il servizio potrà subire variazioni, ad
insindacabile giudizio della Guida, e quindi lo stesso potrà essere fornito in maniera
differente, senza pregiudicare il programma. In caso di estremo maltempo o di
assenza di neve, il programma potrà essere cancellato a giudizio della Guida per
salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, nel qual caso si pagherà solo la parte
di servizio fruita o richiesta dalla struttura per perdita prenotazione.
Prenotazione obbligatoria entro il 15/01/2016 ad Arturo tel. 348 7011833 – e-mail:
greenbearadventures@gmail.com

Per partecipare è necessaria la tessera sociale 2016, comprensiva card FITeL con
assicurazione, fornita al costo di € 15,00.

