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’attrez-zatura 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 16 marzo
Dalla Gran Madre al Parco del Meisino

Pro Natura Torino

Sabato 6 aprile
Da Pecetto a Celle e Trofarello
Domenica 7 aprile
“Anello verde”, tratto collinare, prima parte
Sabato 18 maggio
San Bernardino di Trana, Giardino Botanico Rea
Domenica 19 maggio
“Anello verde”, tratto collinare, seconda parte
Sabato 21 settembre
Da Torino, Altessano a Venaria Reale
Domenica 13 ottobre
Festa dei Sentieri

PROGRAMMA

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:

26/01 – 23/02 – 23/03 – 13/04
25/05 – 26/10 – 23/11 – 14/12
PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ:
C/C POSTALE N. 22362107,

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

5XMILLE:

80090150014

2019
Via Pastrengo 13, 10128 Torino
Tel. 011.5096618
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
Domenica 31 marzo
LIGURIA: ALBISSOLA, VARAZZE, COGOLETO

Tradizionale passeggiata sull'antico tracciato ferroviario
che collegava Savona a Genova in riva al mare, oggi
pista ciclo pedonale. Arriveremo sino a Cogoleto, quindi visita alla Villa Faraggiana ad Albissola. Pranzo al
sacco e attrezzatura sportiva. Partenza alle ore 7 da
corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 23 giugno
UOMINI E IL LUPO E L'ORTO BOTANICO VALDERIA

Giornata dedicata alla conoscenza di due importanti
strutture del Parco Naturale delle Alpi Marittime, con
due visite: una alle Terme di Valdieri con il premiato
Giardino e Orto Botanico Valderia e l'altra al Centro
Faunistico Uomini e Lupi e al Museo a Entracque. Attrezzatura obbligatoria da escursionismo e pranzo al
sacco. Partenza ore 7,30 da corso Stati Uniti angolo
corso Re Umberto.
Domenica 14 luglio

Giovedì 25 aprile

LAGO DEL MONCENISIO E COL CLAPIER (FRANCIA).

PASSEGGIATA E FESTA A CASCINA BERT

L'escursione su sentiero inizierà dal Colle del Piccolo
Moncenisio (2160 m). Percorrendo lo splendido fondovalle arriveremo al Lago delle Savine e al Col Clapier
(2480 m) da dove ammireremo diversi ghiacciai e in
basso la Valle Clarea. Attrezzatura da escursionismo
obbligatoria, documento d'identità valido e pranzo al
sacco, o giornata libera al Lago del Moncenisio. Partenza ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Partenza da piazza Zara alle ore 9, arrivo al Parco della
Maddalena e discesa a Cascina Bert dove Pro Natura
Torino offrirà l'aperitivo. Pranzo al sacco. Al pomeriggio
musiche, danze con “Rinaldo Doro”. Ritorno in piazza
Zara per le ore 18 circa. Prenotazione obbligatoria.
Domenica 28 aprile
ALTO MONFERRATO E CASTELNUOVO CALCEA

Escursione su sterrate e sentiero sulle colline tra vigne
e noccioleti; percorso di 5 km con 100 m di dislivello e
durata totale di 5 ore. Vedremo la chiesetta d'origine
romanica di S. Siro, la vigna e la casa di un agricoltore,
la chiesa barocca di S. Stefano e il castello. Attrezzatura da escursionismo; pranzo al sacco. Partenza alle ore
8 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Da sabato 4 a sabato 11 maggio
VIAGGIO IN UMBRIA

Tradizionale viaggio primaverile di Pro Natura Torino
alla scoperta dei gioielli storici, naturalistici e culturali di
questa affascinante Regione. Vedremo Assisi, Spello,
Spoleto, il Lago Trasimeno, Castiglione del Lago, l'Isola
Maggiore, Carsulae, Amelia, Rasiglia Gubbio. Bus riservato da Torino.
Domenica 2 giugno
DRONERO E I “CICIU” DI VILLAR

Visita di questa città e alle sue più importanti eccellenze storiche, famoso il merlato Ponte Vecchio, il centro
storico. Al termine breve spostamento con il bus a Villar
San Costanzo dove visiteremo la Riserva dei “Ciciu”,
bizzarre colonne di terra alte anche 3-4 metri con alla
punta una roccia che fa da cappello. Attrezzatura da
escursionismo e pranzo al sacco. Partenza ore 8 da
corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 28 luglio
COGNE, VALNONTEY, GIARDINO BOTANICO PARADISIA

Visita allo splendido Giardino Botanico Alpino Paradisia,
che prende il nome dal giglio bianco di monte “Paradisea Liliastrum” e che fa parte del Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Al termine si potrà fare una passeggiata
pianeggiante di circa 2 ore nella valle di Valnontey. Oppure giornata libera a Cogne. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo al sacco. Partenza ore 7,30
da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 4 agosto
EAUX ROUSSE – LEVIONAZ

Escursione sulla ex strada reale di caccia nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in Valsavarenche. Da Eaux
Rousse (1666 m) saliremo all'alpe Levionaz d'en Bas
(2300 m) ristrutturato e adibito ad attività dei Guardiaparco. Andata e ritorno sullo stesso percorso, durata 4,30
circa, o giornata libera a Valsavarenche. Pranzo al sacco
e attrezzatura da escursionismo obbligatoria. Partenza
alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 18 agosto
RHÊMES NOTRE DAME – RIFUGIO BENEVOLO

Escursione su sentiero dal parcheggio di Tumel (1860
m) al famoso Rifugio Benevolo (2290 m). Tutto il percorso si sviluppa nel Parco Nazionale del Gran Paradi-

so. Andata e ritorno sullo stesso itinerario, durata 4,30,
attrezzatura da escursionismo e pranzo al sacco. Oppure giornata libera a Rhêmes Notre Dames. Partenza
ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Settembre: VIAGGIO A CEFALONIA E ITACA (GRECIA)
Isole del Mar Ionio storicamente e drammaticamente famose. Date e programma da definire, probabilmente per
la prima o la seconda settimana di settembre 2019. Il programma cartaceo definitivo sarà disponibile per marzo.
Domenica 20 ottobre
CASTAGNATA E VIN BRULE' A CASCINA BERT

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 bus 70 alle ore 9, pranzo al sacco. Possibilità di partecipazione nel primo pomeriggio. Prenotazione obbligatoria.
Domenica 10 novembre
VISITA ALLA CITTA DI ALBA

Giornata dedicata alla conoscenza di questa città accompagnati da guida locale. Importantissima località
conosciuta in tutto il mondo per i suoi grandi vini, i tartufi bianchi e “capitale” delle Langhe. Partenza alle ore
8 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 24 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 oltre 2.500 volumi e 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 presso la 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).

