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Lanzo Trekking di Mantelli Andrea 

INDIRIZZO: via Villa Superiore 15, 10070 Mezzenile 

P.IVA: 11279050014

CODICE FISCALE: MNTNDR79P28L219O 

BANCA DI APPOGGIO: FINECO Bank 

INTESTAZIONE C/C: Mantelli Andrea 

IBAN: IT38W0301503200000002716006 

CONTATTI DA INDICARE PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI PROPOSTI: 

Referente: Mantelli Andrea 

Tel.: 3534371011 

E-mail: info@lanzotrekking.it

SITO WEB: www.lanzotrekking.it 

Canali Social: https://www.facebook.com/Lanzotrekking/, https://www.instagram.com/lanzotrekking/ 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI:  

ACCOMPAGNAMENTO DI GUIDA ESCURSIONISTICA 

Escursione di una giornata, o di mezza, accompagnati da una guida escursionistica su un itinerario a tua 

scelta o che possiamo decidere insieme nelle Valli di Lanzo, Ceronda, Casternone e Malone (Torino). Potrai 

godere di scenografici panorami sulle severe cime dello spartiacque con la Francia, nonché immergerti in 

una natura a tratti selvaggia e a tratti modellata da secoli di utilizzo umano. La guida locale ti permetterà 

inoltre di conoscere angoli poco conosciuti, storie e tradizioni dei luoghi che attraverserete. La montagna è 

infatti come un libro aperto, pronto ad essere letto da chi sa interpretarlo. Le possibili escursioni sono 

innumerevoli, su diversi tipi di ambienti (dalla pianura alle morene glaciali, dai prati ai boschi o agli alpeggi 

di alta montagna) e per tutti i gradi di allenamento ed esperienza. 

Attraverso la corretta scelta degli itinerari, l’esperienza e la sensibilità maturata negli anni, organizziamo 

esperienze in natura insieme alle persone con differenti necessità. All’occorrenza, abbiamo la possibilità di 

utilizzare una joelette, carrozzina monoruota per affrontare i sentieri con chi ha problemi di mobilità. 

ESCURSIONE DI DUE GIORNATE INTERE: 300 € a gruppo (fino a 12 partecipanti) 
ESCURSIONE DI UNA GIORNATA INTERA: 160 € a gruppo (fino a 12 partecipanti) 
ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA: 100 € (fino a 12 partecipanti) 
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CIASPOLATA DI UNA GIORNATA INTERA 

Accompagnati da una guida escursionistica ambientale delle valli esploreremo i luoghi più belli e 

scenografici del territorio. In base alle tue preferenze, al tuo allenamento ed esperienza sceglieremo 

insieme il tipo di impegno e durata. Naturalmente tutto dipenderà anche dalla situazione dell’innevamento 

e la sua stabilità. Ogni partecipante verrà fornito il kit di autosoccorso in valanga (ARTVA, pala e sonda) così 

come indicato dalla normativa.

COSTO: 160 € a gruppo (fino a 8 partecipanti)

“CIASPOLE E CHIACCHIERE NELLE VALLI DI LANZO” 

Non solo una semplice ciaspolata di mezza giornata, ma un’esperienza interattiva e coinvolgente. Sarà un 

buon modo per chi vuole avvicinarsi alle racchette da neve, scoprendo magari uno strumento che in altre 

occasioni potrà portare a mete più impegnative, ma anche un’ottima occasione per i più curiosi della 

natura o delle tradizioni locali

o PREZZO SERVIZIO: 100 € a gruppo (fino a 12
partecipanti)

TERMINI DI UTILIZZO: 

Periodo di attività e accettazione Voucher: sempre per le escursioni. Per le ciaspolate indicativamente da 

fine dicembre a inizio marzo. 

Servizi disponibili per promozione:  

Servizi NON inclusi nella promozione: eventuale noleggio di ciaspole, bastoncini o altro materiale, costi di 

mezza pensione della guida nel caso di trekking di più giorni. 

METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI: 

BONIFICO 
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