
 

     
 

 

 

Incontro con l’accompagnatore a Torino e partenza in bus per l’escursione di una intera giornata alla scoperta della
Val Casotto, al confine tra Piemonte e Liguria.
Lungo il percorso, sosta presso Pamparato, per una breve passeggiata nel grazioso borgo, famoso per i suoi biscotti.
Visita  all’imponente  Chiesa  di  San  Biagio,  aperta  appositamente  per  il  nostro  gruppo,  e  ad  una bottega  di
lavorazione del legno, vera eccellenza artigiana da cui nascono mobili ed oggetti tipici della valle.
Arrivo a Val Casotto. 
Suddivisione del gruppo in due parti e, accompagnati dal personale interno, ingresso e visita al castello di Casotto,
la residenza sabauda meno conosciuta, appena riaperta da poche settimane; il luogo fu tra i più amati da Vittorio
Emanuele II, che qui soggiornava per le sue battute di caccia, in compagnia dell’amata Rosa Vercellana.
Pranzo nel “borgo dei formaggi”, il cui menù prevede alcuni piatti del presidio “Slow Food”. 
Breve visita ai locali di stagionatura, che ospitano più di 15.000 forme di formaggio.
Proseguimento in bus negli immediati dintorni e, in compagnia del delegato Slow Food “Custode dei castagneti”,
passeggiata in un castagneto, tra alberi pluricentenari, per conoscere i segreti di loro preziosissimi frutti. 
Dopo aver visitato uno “scau” (essicatoio) ottocentesco, merenda con prodotti a base di castagne.
Rientro a Torino e arrivo in città in serata. Termine dei servizi. 

   

Sabato 26 settembre 2020Sabato 26 settembre 2020

ESCURSIONE NELLE ALPI MARITTIME:ESCURSIONE NELLE ALPI MARITTIME:
IL CASTELLO SABAUDO DI CASOTTO, IL CASTELLO SABAUDO DI CASOTTO, 

TRA CASTAGNETI E ALPEGGITRA CASTAGNETI E ALPEGGI

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

LA QUOTA COMPRENDE: il pranzo tipico,con alcuni piatti del presidio “Slow Food” bevande incluse (acqua, 1 bicchiere di vino 
e caffè); il bus e l’accompagnatore per l’intera giornata; l’ingresso al Castello di Casotto, con personale interno; la visita alla Chiesa 
di San Biagio, aperta per il nostro gruppo, e all’atelier del legno, a Pamparato; la visita al Castagneto didattico con merenda a base di 
prodotti tipici, in compagnia del delegato Slow Food “Custode dei castagneti”; l’assicurazione medico-bagagli; tasse, servizio, 
nonché I.V.A. LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di carattere individuali e tutto quanto non espressamente indicato  
ne: “la quota comprende”. ATTENZIONE: In rispetto dei protocolli Anti-Covid 19: controllo della temperatura corporea prima di 
salire sul bus e obbligo di indossare la mascherina. Tutti i partecipanti dovranno consegnare un'autocertificazione, con data del giorno 
del tour e firma, che attesti che non hanno febbre e sintomi. Si raccomandano calzature comode e abiti caldi: località a 1400 mdi 
altitudine.  

QUOTA PER PERSONA: € 95,00QUOTA PER PERSONA: € 95,00 
(20-25 partecipanti)(20-25 partecipanti)

mailto:incentive@promoturviaggi.it
http://www.promoturviaggi.it/contatti

