REGOLAMENTO
1) Le date pubblicate potranno subire variazioni a causa del
tempo o per ragioni organizzative, comunque i programmi
definitivi saranno sempre pubblicati sul notiziario mensile
“Obiettivo Ambiente”.
2) Le gite per le quali è previsto l’uso di bus saranno
effettuate, con qualunque tempo, alla data pubblicata sul
notiziario.
3) Gli accompagnatori, in caso di necessità, potranno
apportare modifiche ad orari e programmi, ad esempio per
interruzione o danneggiamento dei sentieri.
4) In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
la gita potrà essere rimandata o annullata; le quote già
versate saranno interamente restituite.
5) La quota di adesione non è rimborsabile in caso di
mancata partecipazione, la quota sarà restituita solo se il
posto prenotato verrà rioccupato da successive iscrizioni.
6) I partecipanti alle escursioni devono munirsi dell’attrezzatura adeguata (pedule o scarponcini, zaino, giacca a
vento, ecc.) e seguire le indicazioni degli accompagnatori.
Per la sicurezza di tutti i partecipanti, la partecipazione non
sarà consentita a chi si presenterà con l’attrezzatura
inadeguata.
7) Le iscrizioni si raccolgono, accompagnate dalle relative
quote, presso la segreteria, via Pastrengo 13, o con
versamento su c/c postale n. 22362107 indicando
dettagliatamente la causale (data e località della gita)
dandone immediata comunicazione per telefono e la
ricevuta dovrà essere presentata agli accompagnatori.
8) Eventuali osservazioni o critiche dovranno tenere conto
dello spirito volontaristico che anima tutte le attività di Pro
Natura Torino.
9) Eventuali residui attivi verranno interamente devoluti a
Pro Natura Torino.
10) La Commissione Attività Sociali è sempre lieta di
ricevere indicazioni su gite; è molto gradita la
collaborazione ai lavori del programma annuale.
11) In base alla legge sul Turismo n. 217, art. 10 i
partecipanti devono essere soci di Pro Natura Torino in
regola con la quota associativa.
12) Per ottenere la copertura assicurativa è obbligatoria
l’attrezzatura adeguata nelle escursioni: scarponcini,
giaccavento, zaino.

QUATTRO PASSI
Sabato 14 gennaio

Pro Natura Torino

Cascine di Borgata Parella

Sabato 11 febbraio
Parco Carrara (Pellerina)

Sabato 4 marzo
Da Altessano a Venaria Reale

Sabato 1 aprile
Da Pecetto a Celle e Trofarello

Sabato 27 maggio
Da Rivalta a Beinasco

Sabato 23 settembre
Dal Ponte Isabella alla passerella sul Po e ritorno

Domenica 8 ottobre
Festa dei Sentieri della Collina Torinese

Sabato 11 novembre
Dal Ponte Vittorio Emanuele I alla Madonna del Pilone

Sabato 2 dicembre

PROGRAMMA

Parco Dora

PROIEZIONI
Le date che seguono si riferiscono ai sabati pomeriggio in cui si effettueranno le varie proiezioni di
viaggi e visite e l’Assemblea annuale:

21/01 – 18/02 – 18/03 – 08/04
20/05 – 21/10 – 18/11 – 16/12
PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ:
C/C POSTALE N. 22362107,

IBAN IT43I0760101000000022362107
INTESTATI A PRO NATURA TORINO
CODICE FISCALE PER DONARE IL

80090150014

5XMILLE:

2017
Via Pastrengo 13, 10128 Torino
Tel. 011.5096618 - fax 011.503155
e-mail: torino@pro-natura.it
Sito Internet: torino.pro-natura.it
Orario segreteria:
lunedì-venerdì ore 14/19

GITE E VIAGGI PER I SOCI
Nelle escursioni c’è sempre la possibilità della
“giornata libera” nella località dove si arriva col
bus o di brevi passeggiate con un gruppetto di
soci autonomamente.
DOMENICA

LIGURIA – ALBISSOLA, COGOLETO

DOMENICA VAL GRANDE DI LANZO – SANTUARIO DI CIAVANIS

11

Escursione da Vonzo superiore (1240 m);
dopo Chialamberto, su sterrato, saliremo al
Santuario di Ciavanis (1880 m) posto alle pendici del
Monte Bellagarda. Durata totale 4,30 ore circa con 640
m di dislivello, oppure giornata libera a Chialamberto.
Partenza ore 7, pranzo al sacco.
GIUGNO

2

DOMENICA

APRILE

25

Al mattino visiteremo a Cogoleto l'Orto
Botanico del Parco del Beigua e al termine
facile passeggiata sino ad Albissola sul vecchio
tracciato della ferrovia. Durata della passeggiata 2,30
ore circa, oppure giornata libera a Varazze o Albissola.
Partenza alle ore 7, pranzo al sacco.
DOMENICA

Camminata di circa 12 km pressoché
APRILE
pianeggianti sulle sponde del Lago di
Viverone, sul tracciato della vecchia strada che
collegava Cavaglià ad Azeglio, località dalle antiche
origini come risulta da ritrovamenti di resti palafitticoli di
epoca preistorica. Partenza alle ore 8, pranzo al sacco.
PASSEGGIATA E FESTA A CASCINA BERT

30

Partenza dal ponte Balbis lato piazza Zara,
APRILE
arrivo al Parco della Maddalena e discesa
a Cascina Bert dove Pro Natura Torino offrirà l'aperitivo. Pranzo al sacco. Al pomeriggio musiche e danze
con il complesso “Libera Suoneria”, intrattenimenti vari.
Ritorno in piazza Zara verso le ore 18.

6-13

VIAGGIO NELL’ALTO LAZIO - LA TUSCIA

Tradizionale viaggio primaverile di Pro
Natura Torino alla scoperta dei gioielli
laziali storici, naturalistici e culturali. Conosceremo
Civitavecchia, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Cerveteri, il
lago di Bolsena, Montefiascone, Civita di Bagnoregio,
Sutri, Parco Regionale Marturanum, ecc.
MAGGIO

DOMENICA

28

VALLE STURA - COLLI ANGELINO E FERRIERE

Escursione dalla borgata Ronvel (1080 m),
frazione di Demonte; saliremo su sterrata
al colle Angelino (1420 m) e quindi al colle di Ferriere
(1580 m). Durata totale 4,30 ore circa con 500 m di dislivello, oppure giornata libera a Demonte. Partenza
ore 7, pranzo al sacco.
MAGGIO

CASTAGNATA E VIN BRULE’ A CASCINA BERT

22

Incontro con i colori autunnali della collina
a Cascina Bert, con L'Arca del Re Cit.
Passeggiata al mattino di circa 2,30 ore nel Parco della Maddalena e Pian del Lot. Partenza dal capolinea
del 70 in corso San Maurizio alle ore 9 e pranzo al
sacco. Possibilità di partecipazione con i mezzi propri
o bus nel primo pomeriggio.
OTTOBRE

VAL D'AOSTA – PARCO GRAN SAN BERNARDO

Escursione da Buthier - Mendey (1550 m)
su sterrato e sentiero al rifugio Chaligne
(1943 m) e poi alla Cresta della Tardiva (2120 m).
Durata totale 4,30 ore circa con 570 m di dislivello,
oppure giornata libera a Gignod. Partenza ore 7,
pranzo al sacco.
GIUGNO

DOMENICA

MONFERRATO – RICALDONE

29

Gli splendidi colori delle vigne a Ricaldone,
dove vengono prodotti vini apprezzati in
tutto il mondo: dolcetto, brachetto, moscato. Camminata di circa 4 ore su sterrate e sentieri e un dislivello
di circa 250 m. Partenza ore 7, pranzo al sacco.
OTTOBRE

PASSEGGIATA AL LAGO DI VIVERONE

23

DOMENICA

DOMENICA

15-22

ISOLE INGLESI JERSEY E GUERNSEY

Il viaggio alle Isole Jersey e Guernsey,
situate davanti alla Normandia, al momento
è in fase di definizione; si svolgerà probabilmente nel
periodo suddetto. Le notizie precise saranno
segnalate su “Obiettivo Ambiente” nei prossimi mesi.
LUGLIO

DOMENICA

VAL D'AOSTA – VALLE DI CHAMPORCHER

6

Escursione nel Parco del Monte Avic: da
AGOSTO
Mont Blanc – Champorcher (1770 m) su
sentiero saliremo al lago Muffè (2080 m), dove c’è un
rifugio, e poi al colle del Lago Bianco (2310 m). Durata
totale 4,30 ore circa, oppure giornata libera a
Champorcher. Partenza ore 7, pranzo al sacco.
DOMENICA

VAL D'AOSTA – VALSAVARENCHE

20

Escursione nel Parco del Gran Paradiso:
da Creton (1595 m) su sentiero saliremo al
Casotto del Parco di Orvielle (2165 m), ex reale casa
di caccia. Durata totale 4,30 ore circa con 570 m di
dislivello, oppure giornata libera a Creton. Partenza
ore 7, pranzo al sacco.
AGOSTO

DOMENICA

3

VALLE MAIRA – CANOSIO – COLLE DEL PREIT

Escursione da Canosio – Preit (1540 m),
su sterrata, fino al Colle del Preit (2085
m). Durata totale 4,30 ore circa con 550 m di dislivello,
oppure giornata libera a Prazzo o Canosio. Partenza
ore 7, pranzo al sacco.
SETTEMBRE

DOMENICA

CAMMINATA DA SASSI A SUPERGA

5

Due percorsi: da Sassi a Sassi, 15 km,
dislivello 550 m, ritrovo alle ore 9 alla stazione a valle della dentiera; da Superga a Superga, 9
km, dislivello 200 m, ritrovo alle ore 10,30 alla scalinata della Basilica. Si può salire a Superga per il secondo percorso con la dentiera delle ore 10.
NOVEMBRE

DOMENICA

26
NOVEMBRE

PRANZO SOCIALE
Località da definire

Pro Natura Torino è un'associazione di volontariato
apartitica e senza fini di lucro (ONLUS) che ha come
scopo la tutela dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed in particolare il miglioramento dell'ambiente di vita
dell'uomo. E’ operante dal 1948 come "Sezione Piemontese del Movimento Italiano per la Protezione della Natura" e si è costituita associazione con l'attuale denominazione nel 1958. Strumento fondamentale di supporto per
le azioni di Pro Natura Torino è il notiziario mensile
"Obiettivo Ambiente" che, dal 1974, viene inviato a tutti i
soci, agli organi di informazione ed alle pubbliche amministrazioni. Pro Natura Torino aderisce alla Federazione
nazionale Pro Natura ed è iscritta al Registro Provinciale
del Volontariato. La sede ospita, una biblioteca con circa
2.500 volumi ed una emeroteca con più di 130 periodici,
entrambe consultabili liberamente da tutti ed aperte al
prestito per i soci. E' possibile iscriversi a Pro Natura
Torino direttamente presso la nostra sede o tramite versamento sul conto corrente postale n. 22362107 intestato all'associazione stessa. La quota ordinaria annuale è
di € 30 (€ 15 per giovani con meno di 18 anni).

