
 

     
 

 

 

L'alta Val d'Ossola è una terra unica, custodita da montagne severe, boschi infiniti e laghi d'alta
quota, ricca di meraviglie geologiche ci parlano dell'incontro - scontro tra la roccia e la forza
plasmatrice dell’acqua. La Val d’Ossola è anche il territorio dei Walser, custodi di antichissime
tradizioni. Potremo assistere alla lavorazione dell“oro bianco“, ammireremo le loro splendide
case in tronchi e tetto in pietra, e percorreremo gli itinerari più belli del Parco Naturale Veglia-
Devero, tra lariceti e pascoli alpini. Un’altra escursione ci porterà, invece, al cospetto della Val
Formazza  dove l’asprezza  del  paesaggio,  con  le  sue  cime oltre  i  3000 m,  è  addolcita  dai
meravigliosi laghi alpini. 

  
 

TREKKING ATTIVO IN VAL D’OSSOLA, TREKKING ATTIVO IN VAL D’OSSOLA, 
CUORE ANTICO DELLE ALPICUORE ANTICO DELLE ALPI

Vacanza attiva, adatta a chi è già allenato: una settimana di trekking in Piemonte tra gli Vacanza attiva, adatta a chi è già allenato: una settimana di trekking in Piemonte tra gli 
sconfinati alpeggi della Val d'Ossola, i laghi alpini della Val Formazza e i territori dei sconfinati alpeggi della Val d'Ossola, i laghi alpini della Val Formazza e i territori dei 

WalserWalser

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

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie o triple in hotel 3 stelle, a Baceno (VB)con sistemazione in camere 
doppie/triple, trattamento di mezza pensione, percorsi guidati, accompagnatore, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. i trasferimenti 
per i percorsi giornalieri saranno effettuati con mezzi pubblici e auto private.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, tassa di soggiorno, bevande, spostamenti per le escursioni, eventuale supplemento per la 
camera singola, pari a € 150,00 totali  e quanto non indicato alla voce "Comprende". 
INFO ITINERARIO:escursioni giornaliere da 4 a 6 ore, da 9-16 km con 130-600 m dislivello (giovedì libero). 
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 28 giugno; 19 luglio; 2 agosto; Date: 28 giugno; 19 luglio; 2 agosto; 
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