
 

     
 

 

 

L’attività si svolgerà su un percorso misto, 80% sterrati e 20% asfaltato, passando in luoghi 
panoramici e suggestivi. L’escursione sarà allietata da una sosta per degustare i prodotti tipici 
della zona. 

  
 

ESCURSIONE IN GIORNATA:ESCURSIONE IN GIORNATA:
MEDIA VAL DI  SUSA E VALLI PINEROLESI IN QUAD MEDIA VAL DI  SUSA E VALLI PINEROLESI IN QUAD 

La patria del Quad sulle montagne adiacenti al Pinerolese, tra altipiani, foreste e punti La patria del Quad sulle montagne adiacenti al Pinerolese, tra altipiani, foreste e punti 
panoramici rendono questa escursione davvero unica.panoramici rendono questa escursione davvero unica.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

La quota comprende: assicurazione, benzina, casco, sottocasco (sterilizzato e confenzionato), guida esperta, assistenza. 
Abbigliamento: jeans, scarpe da trekking, giacca a vento, maglioncino, occhiali da sole.
Tipologia escursione: Turistica e non sportiva , adatta a Tutti anche per chi non ha mai guidato il Quad. Età minima 18 - Patente B - 
Bambini trasportati a partire 5 anni o 1 metro di altezza -Accettazione del regolamento - Partecipanti: Minimo 1 Massimo 10 per ogni 
escursione . Periodo : Alta montagna luglio agosto zona Montagne Olimpiche Località di partenza: Sauze di Cesana (TO).
In Periodo Covid 19 saranno consegnati i seguenti DPI: guanti protettivi, mascherina, controllo digitale della temperatura corporea 
prima della partenza; casco igienizzato, salviette igieniche umidificate, spazi a norma per la registrazione ed accettazione del 
regolamento. Lingue: italiano, francese, inglese.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Escursione durata 2 H: € 120,00
(il costo è da intendersi a quad, valido quindi per guidatore e passeggero)

Escursione durata 3 H: € 150,00
(il costo è da intendersi a quad, valido quindi per guidatore e passeggero)

Escursione Full Day 6 H: € 240,00
(il costo è da intendersi a quad, valido quindi per guidatore e passeggero)

Escursione Notturna 2H: € 150,00
(il costo è da intendersi a quad, valido quindi per guidatore e passeggero)
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