
Pernottamento presso:
Camere I Sogni tra le stelle - Salto di Cuorgnè
Cene e prima colazione presso:
Trattoria il Vassoio Volante - Salto di Cuorgnè
Pranzi: Liberi

A tutto sport!
Corsi e stage per avvicinarsi allo sport e alla natura con l’aiuto di professionisti che vi aiuteranno a scoprire
la bellezza e i segreti dello sport all’aria aperta. Dal volo libero in Valle Sacra, all’arrampicata in falesia a Settimo 
Vittone, dalle scorribande in mountain bike alla monta all’inglese, sino al nordic walking, praticabile sia nel 
Parco Nazionale Gran Paradiso che nella Valle della Dora Baltea!

Periodo aprile / ottobre
Target per tutti
Durata 3 giorni / 2 notti
Min persone 2

VOLERE È VOLARE! CORSO DI VOLO LIBERO-PARAPENDIO
Due giorni dedicati al cielo con un corso di avvicinamento al volo libero-parapendio abbinati
alla sera all’osservazione della volta celeste con telescopio in compagnia di un esperto.
Cene tipiche in trattoria.

CONTINUA

 A persona in doppia da 110 euro
 Costo del corso di Volo Libero o Parapendio non incluso.

Pernottamenti e prima colazione presso:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport**, Hotel Ciarforon*,
Rifugio Escursionistico Fonti Minerali - Ceresole Reale
Cene presso: Hotel Blanchetti, Hotel Sport, Hotel Ciarforon,
Rifugio Escursionistico Fonti Minerali
Pranzi: Liberi

Periodo aprile / ottobre
Target per tutti
Durata 3 giorni / 2 notti oppure

5 giorni / 4 notti oppure 7 giorni / 6 notti
Min persone 2

CORSO DI ARRAMPICATA-ALPINISMO A CERESOLE REALE
Tre, cinque, sette giorni per approfondire le tecniche dell’arrampicata libera e dell’alpinismo con
la Guida Alpina, per salire a mani nude verso il cielo del... Gran Paradiso. 

 A persona in doppia da 130 euro
 Costo del corso di Arrampicata-Alpinismo non incluso.

Pernottamenti presso: Hotel Campo Base ** Settimo Vittone
Cene presso: La Sosta, La Marenda Sinoira, La Baracca (Settimo Vittone)
Pranzi: Vertical Rock (Settimo Vittone)

CORSO DI ARRAMPICATA A SETTIMO VITTONE
Corso di arrampicata presso la bellissima e assolata falesia
di Montestrutto, nella Dora Baltea, a pochi passi
dalla Valle d’Aosta per muovere i “primi passi” verticali
verso questa attività.

 A persona in doppia da 150 euro
 Costo del corso di arrampicata non incluso.

Periodo aprile / ottobre
Target per tutti
Durata 3 giorni / 2 notti
Min persone 2



A tutto sport!

Pasti, pernottamenti e prime colazioni presso:
Equin’Ozio - Filia di Castellamonte
Cene tipiche presso: Azienda agricola La Terra di Mezzo,
Ristorante Oriente - Filia di Castellamonte

Periodo marzo / novembre
Target per tutti
Durata 3 giorni / 2 notti oppure

5 giorni / 4 notti oppure 7 giorni / 6 notti
Min persone 2

TUTTI IN SELLA!
Percorsi di avvicinamento al cavallo e all’equitazione, modulabili in soggiorni di 3-5-7 giorni presso il centro 
ippico Equin’Ozio, dotato di camere e ristorante, situato nel verde della Valle Sacra. Salto ostacoli, dressage, cross 
country, trekking a cavallo... Corsi per principianti o per perfezionare la tecnica equestre per bambini e adulti. 
Cene tipiche nelle trattorie della zona.

Il Nordic Walking o “camminata nordica” è una disciplina 
sportiva che abbina il camminare ad un particolare uso 
dei bastoncini da trekking (appositamente modificati e 
più leggeri)  per migliorare i benefici che il movimento 
ha sul corpo umano.  Due giorni di corso base di 
avvicinamento al nordic walking nel parco Nazionale 
Gran Paradiso a Ceresole Reale oppure a Settimo Vittone,  
per abbinare natura e buona cucina alle lezioni.

Pernottamento e prima colazione presso:
Hotel Campo Base** (Settimo Vittone)
Cene presso: La Sosta, La Marenda Sinoira,
La Baracca (Settimo Vittone) e La Maiola (Carema)
Pranzi: Vertical Rock (Settimo Vittone)

CERESOLE REALESETTIMO VITTONE

Pernottamenti e prima colazione presso:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***,
Hotel Sport**, Hotel Ciarforon*,
Rifugio Escursionistico Fonti Minerali - Ceresole Reale
Cene presso: l’Hotel/Rifugio
Pranzi: Liberi

Periodo marzo / novembre
Target per tutti
Durata 2 giorni / 1 notte
Min persone 2

Periodo giugno / settembre
Target per tutti
Durata 2 giorni / 1 notte
Min persone 2

Per info e prenotazioni:  Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 tel. (+39) 06 27800984 - email infoviaggi@fsnc.it
www.viagginaturaecultura.it  -  www.turismoincanavese.it

La quota comprende: pernottamenti e pasti come indicato, 
istruttori sportivi quando indicati.

La quota non comprende: trasporti (disponibili su richiesta), 
bevande, extra personali e tutto quanto non indicato ne “La quota com-
prende”.

 A persona: 2 notti da 135 euro;

 4 notti da 270 euro; 6 notti da 405 euro
 I pranzi sono inclusi.
 Costo delle attività di equitazione non incluso.

NORDIC WALKING!

 A SETTIMO VITTONE
 A persona in doppia: 2 persone da 145 euro; 4 persone da 125 euro; 
 Costo del corso di nordic walking incluso.

 A CERESOLE REALE
 A persona in doppia: 2 persone da 160 euro; 4 persone da 140 euro; 
 Costo del corso di nordic walking incluso.


