
Due giorni a Ceresole Reale con laboratorio breve (4 ore in due lezioni) di intaglio del 
legno con il maestro Marco Rolando, con documentazione didattica, utilizzo attrezzi 
e semilavorati. Due passeggiate nei boschi del Parco Nazionale Gran Paradiso. 2 Cene 
tipiche e 1 pernottamento con prima colazione per l’hotel prescelto in Ceresole Reale. 

Tre giorni a Ceresole Reale con laboratorio approfondito (12 ore in tre lezioni) inta-
glio del legno con il maestro Marco Rolando, con documentazione didattica, utilizzo 
attrezzi e semilavorati. Tre passeggiate nei boschi del Parco Nazionale Gran Para-
diso. 3 Cene tipiche e 2 pernottamenti con prima colazione per l’hotel prescelto in 
Ceresole Reale.

I segreti del legno
Corsi per apprendere la pratica artigianale più antica
sulle Alpi, quella dell’intaglio e della scultura del legno,
nel laboratorio di un maestro a Ceresole Reale,
nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso,
abbinati a passeggiate per scoprire la straordinaria
natura e le tradizioni della Valle Orco e della “perla alpina”
Ceresole Reale.

Periodo giugno / settembre
Target per tutti
Durata 2 giorni / 1 notte
 3 giorni / 2 notti
Max persone 15
Min persone 2

Pernottamenti e prima colazione presso:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport**, Hotel Ciarforon*,
Rifugio Escursionistico Fonti Minerali.
Cene presso: Hotel Blanchetti***, Hotel Ciarforon*,
Rifugio Escursionistico Fonti Minerali, Ristorante La Baracca dei Serrù
Pranzi: Liberi

Stage di intaglio legno – PRIMO APPROCCIO

Stage di intaglio legno – APPROFONDITO

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: corso di intaglio con il maestro Marco 
Rolando per la durata prevista, fornitura semilavorati e materiale 
necessario per l’intaglio, documentazione didattica, guida natu-
ralistica per le passeggiate nel Parco, cene e pernottamenti come 

specificato.
La quota non comprende: trasporti (disponibili su richie-
sta), extra personali, pranzi, bevande ai pasti e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”.

 A persona in doppia:  Breve min. 2 persone da 220 euro; min. 4 persone da 180 euro

 Avanzato min. 2 persone da 390 euro; min. 4 persone da 320 euro


