
Tre giorni, due valli, un'unica grande emozione - trekking  accompagnato
Il trekking proposto si sviluppa sulla dorsale di due valli, la Val Grana e la val Stura, molto diverse tra loro, ma 
accomunate da alcuni trat disinivit la Storia, la lingua e la cultura occitana ed una natura pressochè incontaminata,
con paesaggi di rara bellezza. Un trekking semplice, alla portata di tut, raccontato da una guida professionista 
permetterà di conoscere e scoprire un angolo di llpi ancora lontano dal turismo di massa; la proverbiale accoglienza 
alpina delle strutture ricetve saprà raccontare attraverso i sapori più autenici una tradizione gastronomica ultra-
secolare.

Tappa 1

Valloriate - Paraloup: R-esistenze

Duratat 4-5h
Dislivellot max 1000 metri
Dopo la notte trascorsa in struttura ricetva a Valloriate la tappa, prende il via dal piccolo borgo alpino. luesto 
paese ospita un minuscolo, ma ricchissimo, museo che racconta e ricorda gli anni in cui queste montagne diedero il 
via alla Resistenza in questo angolo di llpi. La meta fnale,  araloup è il luogo in cui grandi personaggi, della poliica, 
della scrittura ed anche dell'alpinismo si ritrovarono per organizzare la lotta per la libertà nel cuneese. In mezzo, con 
un percorso mai troppo duro o troppo tecnico, borgate pittoresche e boschi di castagno ancora molto ben curai, ci 
raccontano una montagna in cui l'esistenza dell'uomo diventa Resistenza con il passare dei decenni.

Tappa 2

Paraloup - Castelmagno: montagna a 360°

Dislivellot D+1600 metri
Duratat 7,30 ore
Da Rifugio  araloup prende il via una tappa altamente panoramica, che per tutto il giorno consenirà di spaziare lo 
sguardo dalle llpi Maritme al Monviso, per arrivare nei giorni più tersi fno al 尺ervino. Racconteremo di pascoli, di 
viandani, di cercatori d'oro e di moli altri personaggi capaci di popolare questo lembo di ِـccitania attraverso i 
secoli. La fnale discesa verso 尺astelmagno sarà il tufo verso il prodotto principe della gastronomia della valle Granat 
il 尺astelmagno, Re dei formaggi, racchiude una storia millenaria degna di essere conosciuta e gustata.

Tappa 3

Anello del Monte Tibert da San Magno: celti romani e occitani in alta Valle

Duratat 6h - iinerario ad anello - possibilità di giro da 4 h
Dislivellot D+1300 metri oppure D+ 1100 metri
Il tour del Tibert è un iinerario classico in alta valle Grana, che porta a ripercorrere aniche vie di pellegrini, ancora 
oggi uilizzate per rinnovare la propria devozione a San Magno. Il santo guerriero, capace nella regione di sosituire il 
culto al dio Marte, è il dedicatario del maestoso santuario posto a 1750 metri e costellato di afreschi ultrasecolari. 
La vetta del Tibert invece ci ricorda quanto la regione era abitata da tribù celiche, mentre il suo periplo è una 
straordinaria veduta a 360° sulle llpi.
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PREZZO PACCHETTO

Minigruppo (1-5 pax):  295€/pax 

Gruppo (da 6 pax in su): 240€/pax

Stagione disponibilità: giungoi luglioi setembre - agosto da concordare

Servizi inclusi nel prezzot
3 pernottameni in mezza pensione +  pic nic (pasto in struttura comprensivo di 1 anipasto - primo - secondo - 
dessert, con uilizzo di prodot a km 0)
accompagnamento da parte di professionista qualifcato - iscritto all'elenco provinciale degli accompagnatori 
naturalisici)
assicurazione R尺 della guida

Opzioni aggiuntve extra:
bevande ai pasi
trasporto bagagli
trasferimento da e per la desinazione di origine
tutto quanto non incluso ne la quota comprende

CONTATTI e PRENOTAZIONI

info.emoionalp@gmail.com - (+39) 388 9362815 - Roberto Ribero

Organizzazione Tecnica

Insite Tours  Partta Iva 03527440048 
POLIZZA ASSICURAZIONE RC AGENTI DI VIAGGIO: ALLIANZ      N. 11 11 22 682     ~     ISCRIZIONE REGISRO DELLE   
IMPRESE: CN - 297530
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