Partenza:
Vistaterra
Durata:
1 ora e 30 minuti
Pensato per tutti
Extra:
Un goloso picnic

GIRO IN CARROZZA

In carrozza alla scoperta del Canavese tra passato, tradizione e natura.

Un tuffo nel passato in un paesaggio incontaminato che circonda Vistaterra
a bordo del tradizionale “Tamagnun” (il carro agricolo usato anche durante le
vendemmie) o di fedeli riproduzioni di carrozze d’epoca trainate da maestosi
frisoni, una delle razze equine più antiche d’Europa.
Saranno proprio loro i vostri accompagnatori, che insieme a guide esperte
ed appassionate del territorio, delle tradizioni e dei racconti vi faranno percorrere le antiche vie lasciandovi un piacevole ricordo di questa esperienza.
La vostra carrozza:
Carro ‘Tamagnun’ 2 cavalli		 da 10 a 15 pax		
Carrozza ‘Break’, 2 cavalli		
fino a 4 pax		
Carrozza ‘Break’, 2 cavalli		
da 6 a 10 pax

€550,00
€520,00
€710,00

L’attività dovrà essere prenotata con una settimana di anticipo e verrà rimborsata solo in caso di maltempo. Dopo la prenotazione riceverete una conferma.

Per maggiori informazioni visitate il sito
www.vistaterra.it
5

Partenza:
Ivrea via Strusiglia, 24
Durata:
2 ore e 30 minuti
Difficoltà:
livello 3 - alto
Lunghezza:
25 km
Costo per persona:
55,00€

I SENTIERI DELLA SERRA MORENICA

Per gli amanti del divertimento, della fatica e dell’adrenalina su due ruote.
Formatasi durante il pleistocene la Serra è la più grande formazione glaciale
in Europa. Appartiene al vasto complesso dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea,
del quale rappresenta la morena laterale sinistra.
Un tour immersi nei boschi della Serra Morenica dove si affronteranno impervie salite ed emozionanti discese.
Track intorno all’anello che permette di visitare una parte del pendio ovest
della morena tra Chiaverano e Burolo visitando siti interessanti come S. Stefano, la Maddalena e il Ciucarun.

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:
1 ora e 30 minuti
Difficoltà:
livello 3 - alto
Lunghezza:
25 km
Costo per persona:
50,00€

ADRENALINICO, VIETATO TIRARSI INDIETRO

Non spaventatevi delle difficoltà!

Incontrerete sul percorso cross country salti, drop, gincane, pump track che
vi faranno provare una vera scarica di adrenalina.
Grazie alle e-bike non dovrete spaventarvi delle difficoltà, anzi, passerete una
giornata all’insegna del divertimento. La propulsione, generata da un motore
elettrico, renderà le salite e i lunghi tragitti una passeggiata, permettendo
così a tutti di percorrere i sentieri che le colline del Canavese offrono.
Avete già una e-bike? Partecipate alle escursioni con la vostra compagna di
salite e discese.

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:
2 ora e 30 minuti
Difficoltà:
livello 2 - medio
Lunghezza:
20 km
Costo per persona:
55,00€

5 LAGHI

Sirio, Pistono, Nero, di Campagna, San Michele. I 5 laghi in collina.
Questa zona molto particolare presenta laghi e torbiere di origine Morenica
sparsi qua e là e al cospetto della più famosa Serra Morenica.
Durante il tragitto incontrerete le Terre Ballerine che in passato nascondevano un lembo del leggendario Lago Coniglio. In seguito, lo specchio d’acqua
si interrò per motivi naturali, permettendo così l’estrazione della torba. Questo fenomeno ha reso il terreno instabile, “ballerino”.
Numerosi sentieri circondano specchi d’acqua e boschi, permettendo di
compiere emozionanti tour in e-bike e di godere di un magnifico panorama
dalle cime delle colline tra un lago e l’altro.

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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