Partenza:
Vistaterra
Durata:
3 ore
Difficoltà:
livello 2 - medio
Lunghezza:
40 km
Costo per persona:
65,00€

VALCHIUSELLA

Alla scoperta della Valchiusella tra castelli, comunità mistiche, fiumi e Monti Pelati.

La Valchiusella offre un piccolo patrimonio storico, architettonico e morfologico di inimmaginabile valore, che deve essere scoperto scavando nel profondo della sua valle.
Un territorio che prende il nome dal fiume che lo attraversa (il torrente
Chiusella), con chilometri di antichi sentieri che incontrano boschi, borghi
caratteristici e costeggiano i laghi di Alice Superiore e Meugliano fino a giungere ai particolari Monti Pelati.
Scoprirete passaggi unici su ponti tibetani, ponti romani e vecchie mulattiere utilizzate in passato come via di comunicazione tra un borgo e l’altro.
Per rendere la giornata ancora più speciale ci sarà una degustazione ad accogliervi a Vistaterra.
Minimo partecipanti: 2- Assicurazione non inclusa: 3 € per persona.
L’attività dovrà essere prenotata un giorno prima per un minimo di due partecipanti. 10 giorni prima
per gruppi superiori ai 5.
L’attività è rimborsabile solo in caso di maltempo. Dopo la prenotazione riceverete una conferma.

Per maggiori informazioni visitate il sito
www.vistaterra.it
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Partenza:
Ivrea via Strusiglia 24
Durata:
4 ore
Difficoltà:
livello 1 -facile
Lunghezza:
35 km
Costo per persona:
65,00€

MANGIA, BEVI, PEDALA
I sapori del Canavese.

Lungo il tragitto vi fermerete nella Vigna del Belvedere, una balconata affacciata sull’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Il vigneto è interamente coltivato
a Erbaluce di Caluso, vitigno autoctono del territorio, con metodi totalmente
naturali.
Un’escursione dove ai paesaggi mozzafiato si alternano tappe in cui potrete
degustare i sapori dei piatti della tradizione accompagnati dai profumi dei vini
canavesani.
Il tour termina con una visita a Vistaterra, il castello di Parella, dove potete
rilassarvi nell’agriparco o passeggiare tra le sale affrescate.
Minimo partecipanti: 2- Assicurazione non inclusa: 3 € per persona.
L’attività dovrà essere prenotata un giorno prima per un minimo di due partecipanti. 10 giorni prima
per gruppi superiori ai 5.
L’attività è rimborsabile solo in caso di maltempo. Dopo la prenotazione riceverete una conferma.

Per maggiori informazioni visitate il sito
www.vistaterra.it
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