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Una settimana in Paradiso  
Una vacanza di una settimana per tutta la famiglia nel più antico Parco Nazionale d�’Italia,
�“nella natura che non ti aspetti�” con le guide ufficiali del parco, fra specchi d�’acqua e alte
vette, larici, abeti rossi e pini cembri, alla ricerca di stambecchi, camosci, aquile reali e
gipeti nel silenzio incantato della montagna, rotto solo dai fischi delle marmotte.

Programma

@ Giorno 1 arrivo a Ceresole Reale e pranzo libero; passeggiata a tema
con guida �“Scopri il Parco�”; cena e pernottamento in hotel/rifugio

@ Giorno 2 prima colazione; escursione a tema con degustazione formaggi
d�’alpeggio; scuola di roccia; cena libera; pernottamento in hotel/rifugio

@ Giorno 3 prima colazione; escursione al Rifugio Jervis; pranzo al sacco;
cena e pernottamento al Rifugio Jervis

@ Giorno 4 prima colazione; rientro ad anello su Chiapili (famiglie easy)
o traversata panoramica più impegnativa dal Col del Nel (2551 m)
al Lago Dres (famiglie sportive); pranzo al sacco; rientro a Ceresole Reale;
cena libera e pernottamento in hotel/rifugio

@ Giorno 5 prima colazione; ciclo escursione in mtb �“In bici al Pian Borgno�”
(ciclo escursione in MTB per vedere gli animali del Parco); pranzo al sacco; cena
libera; passeggiata notturna guidata nel bosco; pernottamento in hotel/rifugio

@ Giorno 6 prima colazione; mattinata e pranzo liberi; passeggiata rilassante
conmerenda sinoira a base di erbe di montagna; pernottamento in hotel/rifugio

@ Giorno 7 prima colazione; giornata libera e partenza

La Vacanza

TIPOLOGIA
vacanza attiva per la famiglia

DURATA
7 giorni/6 notti

QUANDO
date da concordare (periodo consigliato da giugno ad ottobre)

DIFFICOLTA�’
facile
Indicato per famiglie, amanti della natura e della montagna, curiosi alla scoperta di
aspetti naturalistici e culturali

SISTEMAZIONE
hotel/rifugio

PREZZO
da �€ 570,00/persona (minimo 6 adulti)
La quota comprende:
6 pernottamenti con prima colazione, 4 pranzi, 2 cene, 1merenda sinoira, 3 escursioni
a tema di mezza giornata e 2 giornate di trekking accompagnati da una guida del
parco, 1 ciclo escursione con attrezzatura e accompagnatore, 1 degustazione
formaggi, trasferimenti in bus ove necessario
Extra su richiesta al momento della prenotazione: notte del sabato,
stage di arrampicata, passeggiata all�’alba per vedere gli animali

Info e prenotazioni:
bike@round il tuor operator delle vacanze originali info@bikearound.it
via F. Chiaves 1/B, 10015 Ivrea (TO), Italy phone +39 012545174
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