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Welcome Piemonte 

CONTATTI: 
tel 339 5315104 - 348 3938038 
info@welcomepiemonte.it 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 
Società di Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici e Naturalistici, Guide Cicloturistiche, Guide Alpine. 
Offre: tour guidati sul territorio regionale 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: tutto l'anno. 
Servizi disponibili per promozione: tour guidati nelle Valli di Lanzo. 

PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): 
Prezzo variabile in base al tour selezionato. 

 

I Tour dei Laghi delle Valli di Lanzo. 

1. Tour al Lago Paschiet e ai Laghi Verdi. 

Un itinerario ad anello facile e divertente, alla scoperta del 
volto “selvaggio” delle Valli di Lanzo, immersi nella Natura 
più incontaminata. Il Sentiero si snoda tra i larici e i pascoli 
di Balme, il borgo più alto della Val d’Ala, e vi porta fino al 
Lago Paschiet, a 2000 metri di altitudine. Tappa successiva ai 
due Laghi Verdi, così chiamati per il particolare colore delle 
loro acque. 

 

 

Note tecniche.  

Durata: intera giornata  

Difficoltà: T/E (Turistico con tratti di livello Escursionistico)  

 

Costi per 2 persone: 69 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 49,00 euro a persona. Da 6 persone 
in su: 29 euro a persona. CON IL “VOUCHER SERVIZI” IL COSTO SI DIMEZZA!! Costi per 2 
persone: 34,50 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 24,50 euro a persona. Da 6 persone in su: 
14,50 euro a persona. La quota include: escursione guidata di intera giornata. 
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2. Escursione ai Laghi Sagnasse. 

Il trekking ideale per chi cerca un’escursione facile, grazie allo sterrato che raggiunge i numerosi 
Gias della zona; il percorso sul sentiero balcone offre una vista mozzafiato su tutta la parte alta 
della Val Grande, con i suoi boschi incontaminati e i pascoli popolati dalle marmotte. Salendo tra 
la bassa vegetazione e i massici rocciosi, si arriva senza fatica ai due Laghi di Sagnasse, oltre i 2000 
metri di altitudine. 

 

Note tecniche.  

Durata: intera giornata  

Difficoltà: T/E (Turistico con tratti di livello Escursionistico)  

Costi per 2 persone: 69 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 49,00 euro a persona. Da 6 persone in 
su: 29 euro a persona. CON IL “VOUCHER SERVIZI” IL COSTO SI DIMEZZA!! Costi per 2 persone: 
34,50 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 24,50 euro a persona. Da 6 persone in su: 14,50 euro a 
persona. La quota include: escursione guidata di intera giornata. 
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3. Escursione al Lago di Afframont e Punta del Forte. 

Il tour vi farà raggiungere uno 
dei laghi più scenografici 
della Val d’Ala, spesso 
frequentato dai camosci e 
circondato dai detritici 
dell’antico ghiacciaio. Nella 
conca azzurra, a quasi 2000 
metri, si specchiano le masse 
rocciose del Bec del Fausset e 
del Forte, con uno scorcio 
suggestivo sull’Uja di 
Mondrone. Superata una 
prima radura, si attraversa un 
fitto bosco di faggi, animato 
da curiose sculture in legno. 

E infine ecco il Vallone di Afframont, con i suoi torrenti, i rododendri, gli alpeggi e il Lago, tappa 
ideale per un pic nic o una passeggiata rilassante.    

 

Note tecniche.  

Durata: intera giornata  

Difficoltà: E (Escursionistico) con tratti EE (escursionisti Esperti)  

Costi per 2 persone: 69 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 49,00 euro a persona. Da 6 persone in 
su: 29 euro a persona. CON IL “VOUCHER SERVIZI” IL COSTO SI DIMEZZA!! Costi per 2 persone: 
34,50 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 24,50 euro a persona. Da 6 persone in su: 14,50 euro a 
persona. La quota include: escursione guidata di intera giornata. 
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4. Tour al Lago di Malciaussia e al Lago Nero. 

Un trekking nel cuore 
della Valle di Viù, la più 
meridionale delle Valli di 
Lanzo, con partenza da 
Usseglio. Qui il panorama 
è caratterizzato da vette 
che superano i 3000 m di 
altezza, tra cui il 
Rocciamelone, e da laghi 
e pianori di straordinario 
fascino. Prima meta della 
camminata sarà il famoso 
Lago di Malciaussia, a 
quota 1.805 metri, un 

grande specchio d’acqua cristallina su cui aleggiano misteriose leggende. Qui potrete rilassarvi 
con una tranquilla pausa pic nic. L’escursione continua nel pomeriggio verso il Lago Nero, con le 
sue acque profonde dal color blu cobalto.  

 

Note tecniche.  

Durata: intera giornata  

Difficoltà: E (Escursionistico)  

Dislivello: 700 m  

Costi per 2 persone: 69 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 49,00 euro a persona. Da 6 persone in 
su: 29 euro a persona. CON IL “VOUCHER SERVIZI” IL COSTO SI DIMEZZA!! Costi per 2 persone: 
34,50 euro a persona. Da 3 a 5 persone: 24,50 euro a persona. Da 6 persone in su: 14,50 euro a 
persona. La quota include: escursione guidata di intera giornata. 
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5. Formaggio che passione! Trekking di gusto nelle Valli di Lanzo.. dalle stalle alle stelle. 

Un’escursione dedicata alla Natura e al Formaggio, i due must della Montagna! Al trekking 
guidato al Lago di Malciaussia, tra prati verdissimi e vette imponenti, uniamo una tappa presso un 
tipico Alpeggio dove, da generazioni, si producono latte e formaggi. Qui osserverai da vicino 
mucche e caprette e conoscerai la vera vita dei margari. Nel Laboratorio potrai produrre il tuo 
Tomino tu stesso!  

 

Costo a persona: 79,00 euro. CON IL “VOUCHER SERVIZI” IL COSTO SI DIMEZZA A 39,50 EURO A 
PERSONA! (PER MINIMO 2 PERSONE). La quota include: trekking guidato di intera giornata con 
tappa al Lago di Malciaussia e all’Alpeggio; visita guidata all’Alpeggio e Laboratorio del Formaggio. 

SPECIALE FORMULA FAMIGLIA (2 adulti + 1 bambino): Piacevole escursione guidata di 2 ore e 
mezza/3 ore (andata/ritorno) tra i prati e i pascoli di Usseglio (TO) con visita in Alpeggio al costo di 
listino di 100 euro complessive! CON IL VOUCHER SERVIZI IL COSTO SI DIMEZZA A 50 EURO! 

 

Abbina alla visita in Alpeggio una delle seguenti "gustose" soluzioni: 

-  Degustazione Base di Formaggi al costo di 5,00 euro a persona  

- Aperitivo a base di un Tagliere misto di Formaggi e Salumi con degustazione di Birra 
Artigianale prodotta in azienda al costo di 10,00 euro a persona. 

-  Light Lunch/Merenda Sinoira composta da abbondante Tagliere di Salumi e Formaggi, Assaggi 
Tipici misti preparati dalla cucina, 1 piatto caldo, acqua, ¼ di vino e caffè al costo di 20,00 euro a 
persona. 

-  Per i più piccoli, Tagliere di Affettati e Formaggi selezionati “a misura di bambino”, acqua e 
dolce al costo di 12 euro a persona. 
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Escursioni/Ciaspolate guidate.. con Welcome Piemonte!  

Nelle Valli di Lanzo ogni passo è un’avventura.. Le nostre Montagne sono già pronte a riconquistarti in ogni 
stagione.. in piena sicurezza! Abbiamo scelto per te i percorsi più suggestivi.. Vieni a esplorarli con i nostri 
trekking organizzati! Con la tua guida escursionistica respirerai l’anima della Montagna, scoprendo luoghi 
affascinanti, anche quelli più difficili da scovare..  

.. E se porti con te la tua famiglia o gli amici, con il “VOUCHER VACANZE PIEMONTE Servizi” la tua 
escursione ti costa la metà! Abbinalo al “Voucher Camere” per avere insieme al tour 3 notti in hotel al costo 
di una! I nuovi Voucher saranno validi fino al 30.06.22! 

Per maggiori info sulle Escursioni e per prenotazioni: info@welcomepiemonte.it -339 5315104 - 348 
3938038 

 

 

1. Snow Experience e Trekking ad Ala di Stura: Emozioni ad alta quota con Welcome Piemonte! 

Fino a metà Marzo, una serie di Ciaspolate per divertirci sulla neve, con uno “Speciale Luna Piena” 
in notturna; in Primavera, tranquille passeggiate tra borgate e prati fioriti; e con l’arrivo 
dell'estate, una serie di trekking alla scoperta di laghi e panorami mozzafiato. 

 

Quando: ogni Mercoledì, Venerdì e Sabato, al pomeriggio. “Speciale Luna Piena”: un sabato al 
mese, con orario crepuscolare/notturno in occasione della luna piena. 

Dove: Ala di Stura (TO)  

Costi. Per 2/3 persone: 29,00 euro a persona. Da 4 persone in su: 25,00 euro a persona. A parte, 
noleggio ciaspole: 6,00 euro a persona. SE SIETE ALMENO IN 3 O 4, RICHIEDETE IL VOUCHER 
SERVIZI E PAGATE SOLO LA METÀ! I nuovi Voucher saranno validi fino al 30.06.22! 

Per info, richiesta Voucher e prenotazioni: info@welcomepiemonte.it - 339 5315104 - 
348 3938038. 
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Bar Costafiorita 

COMUNE: Usseglio (TO) 

INDIRIZZO: Via Torino, 23 

CONTATTI: 
tel 345 0720194 
mariaberia54@gmail.com 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 
Il Bar si trova nel centro di Usseglio, comodo ai percorsi per la bici e il trekking. 
La struttura offre: servizio di noleggio e punto ricarica e-bike. 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di apertura e accettazione Voucher: tutto l'anno. 
Servizi disponibili per promozione: noleggio e-bike (servizio ricarica gratuito) 

PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): 

Tariffe noleggio Bike/E-bike: 
1 bike per mezza giornata: 9,00 euro; 
1 bike per intera giornata: 15,00 euro; 
1 e-bike per mezza giornata: 35,00 euro; 
1 e-bike per intera giornata: 50,00 euro. 

Tariffe servizio di accompagnamento con guida cicloturistica (fino a 5 pax):  
per mezza giornata 40,00 euro; 
per intera giornata 80,00 euro.  

Speciale offerta Noleggio Tandem con guida cicloturistica (per 2 pax): 
130,00 euro per l'intera giornata.  

Noleggio kit ferrata: 
15,00 euro al giorno.    

Si accetta il pagamento con Bancomat. No carta di credito 
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Lanzo Trekking 

COMUNE: Mezzenile (TO) 

INDIRIZZO: Via Forneri, 44 

CONTATTI: 
tel 333 7574567 
info@lanzotrekking.it 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 
Associazione di Guide Ambientali Escursionistiche. 
L' Associazione offre: escursioni guidate nelle Valli di Lanzo 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: tutto l'anno. 
Servizi disponibili per promozione: escursioni guidate a piedi e con racchette da neve. 

PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): 

Servizio di accompagnamento per escursione/ciaspolata di intera giornata con guida ambientale 
escursionistica: 
150,00 euro (fino a max 12 persone);  
a parte, noleggio bastoncini trekking: 2,00 euro a persona; 
noleggio racchette da neve: 5,00 euro a persona. 
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EBIKE VDL SAS di Papurel Begin Marco e C. 

COMUNE: Ciriè (TO) 

INDIRIZZO:  
Sede legale: Via Battitore, 28 
Sede operativa: Via vittime delle foibe, 4 

CONTATTI: 
tel 393 2775273 
ebikevallidilanzo@gmail.com 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 
Società specializzata in escursioni guidate in e-bike nelle Valli di Lanzo, semplice noleggio e-bike e vendita, 
inoltre accessori e abbigliamento. 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: tutto l'anno. 
Servizi disponibili per promozione: noleggio e-bike, escursioni guidate in bici, partecipazione ai tour in bici 
messi a calendario dall' associazione. 

PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): 

Noleggio e-bike presso sede Ciriè o Lanzo: 
tariffa giorni settimanali 30,00 euro 
fine settimana o festivi 40,00 euro a persona per la mezza giornata (max 4 ore), 
intera giornata 50/00 euro a persona (6/8 ore). 

Noleggio e-bike fuori sede (minimo 2 e-bike): 
+ 20,00 euro entro 10km, 40,00 euro tra 10/30km, 60 euro tra 30/50km. 
Il nolo comprende: casco, kit antiforatura, coprisella in gel. 

Noleggio e-bike e servizio di accompagnamento con guida cicloturistica:  
mezza giornata: 75 euro persona. 
giornata intera: 120 euro a persona. 

Si accetta il pagamento con bancomat e carta di credito ( Visa / Mastercard / Maestro / Vpay / American 
Express / Apple Pay ) Satispay. 
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1. Speciale Tour su 2 ruote al Lago di Monastero 

Punto di partenza: Chiaves/Monastero di Lanzo/Sant’Ignazio 

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Ottobre. Il tour diurno è disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; il 
tour notturno tutti i Venerdì, sempre su prenotazione (su richiesta, anche in altri giorni della settimana, 
concordando la data con le guide). 

DURATA: mezza giornata (ore 9.00 – 13.00) o intera giornata (ore 9.00 – 18.00 con pranzo al sacco 
auto-fornito). 

Difficoltà: medio/bassa 

Possibilità di scegliere tra l’escursione diurna e quella serale (dalle ore 18.00 alle 24.00 circa). 

Programma: 

Un percorso in e-bike ad anello tra paesaggi mozzafiato salendo fino al Lago di Monastero, a quota 
2000 metri, per vivere senza fatica tutto il fascino della Montagna e abbracciare le Valli di Lanzo in un 
unico colpo d’occhio. Qui i numerosi alpeggi restano a dimostrare come l’Uomo e la Natura abbiano 
imparato a convivere in questo territorio dalla notte dei tempi. Il tracciato attraversa boschi di betulle, 
qualche pietraia e porta al Colle di S. Giacomo, punto panoramico di particolare suggestione. 
Proseguendo in cresta, ci si ritrova sul confine tra la Valle del Tesso e la Val Grande, per incontrare 
infine il Lago di Monastero: un grande occhio blu adagiato in una conca verdeggiante su cui domina la 
mole della Punta Gias Vej. 

E’ possibile aggiungere pranzo in Rifugio e/o cena e pernottamento. 

Costi. 

Tour diurno (minimo 2 persone). Mezza giornata per 2 persone: 75,00 euro a persona. Ridotto per i 
bambini fino ai 12 anni compresi: 25,00 euro a persona. Intera giornata per 2 persone: 120,00 euro a 
persona. Ridotto per i bambini fino ai 12 anni compresi: 55,00 euro a persona.  

Tour in notturna (minimo 4 persone): 60,00 euro a persona. 

Le quote includono: servizio di accompagnamento in bici e noleggio e-bike per la mezza/intera 
giornata; costi di trasferimento bici al punto di partenza del tour. 

Con il Voucher Servizi hai diritto a uno sconto del 50% sui prezzi di listino! I nuovi Voucher saranno 
validi fino al 30.06.22! 
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2. Tour al Lago di Malciaussia con tappa in Alpeggio.  

Punto di partenza: Usseglio (TO) 

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Ottobre. Il tour diurno è disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; il 
tour notturno tutti i Venerdì, sempre su prenotazione (su richiesta, anche in altri giorni della settimana, 
concordando la data con le guide).  

DURATA: mezza giornata (ore 9.00 – 13.00) o intera giornata (ore 9.00 – 18.00 con pranzo al sacco 
auto-fornito). 

Difficoltà: medio/bassa 

Possibilità di scegliere tra l’escursione diurna e quella serale (dalle ore 18.00 alle 24.00 circa). 

Programma:  

L’itinerario si snoda tra i pianori e le vette di Usseglio, nel cuore della Val di Viù. Pedalando senza fatica 
si attraversano boschi e pascoli, tra scorci panoramici suggestivi sul Rocciamelone e sul Monte Lera, con 
il suo caratteristico profilo di “gigante addormentato”. Tappa finale del percorso sarà il Lago di 
Malciaussia, a oltre 1800 metri di quota. Durante la salita, tappa in Alpeggio alla scoperta degli animali 
e della vita di montagna, con possibilità di degustare i formaggi tradizionali del territorio.  

E’ possibile aggiungere pranzo in Rifugio e/o cena e pernottamento. 

Costi.  

Tour diurno (minimo 2 persone). Mezza giornata per 2 persone: 75,00 euro a persona. Ridotto per i 
bambini fino ai 12 anni compresi: 25,00 euro a persona. Intera giornata per 2 persone: 120,00 euro a 
persona. Ridotto per i bambini fino ai 12 anni compresi: 55,00 euro a persona.  

Tour in notturna (minimo 4 persone): 60,00 euro a persona. 

Le quote includono: servizio di accompagnamento in bici e noleggio e-bike per la mezza/intera 
giornata; costi di trasferimento bici al punto di partenza del tour. 

Con il Voucher Servizi hai diritto a uno sconto del 50% sui prezzi di listino! I nuovi Voucher saranno 
validi fino al 30.06.22! 
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3. Escursione al Rifugio Salvin. 

Punto di partenza: Chiaves/Monastero di Lanzo/Sant’Ignazio 

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Ottobre. Il tour diurno è disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; il 
tour notturno tutti i Venerdì, sempre su prenotazione (su richiesta, anche in altri giorni della settimana, 
concordando la data con le guide).  

DURATA: mezza giornata (ore 9.00 – 13.00) o intera giornata (ore 9.00 – 18.00 con pranzo al sacco 
auto-fornito). 

Difficoltà: medio/bassa 

Possibilità di scegliere tra l’escursione diurna e quella serale (dalle ore 18.00 alle 24.00 circa). 

Programma: 

Un tracciato tra i paesaggi mozzafiato delle Alpi Graie, inserito tra i cosiddetti “Sentieri Resistenti”; qui 
Natura e Storia si fondono in modo unico, seguendo le tracce dei partigiani. Il percorso vi porta alla 
scoperta del Monte Soglio, raggiungendo prima il Rifugio Alpe Soglia di Corio (TO), a quota 1723 m, e in 
seconda battuta scendendo nuovamente verso il Rifugio Salvin, situato a 1580 metri. 

E’ possibile aggiungere pranzo in Rifugio e/o cena e pernottamento. 

Costi.  

Tour diurno (minimo 2 persone). Mezza giornata per 2 persone: 75,00 euro a persona. Ridotto per i 
bambini fino ai 12 anni compresi: 25,00 euro a persona. Intera giornata per 2 persone: 120,00 euro a 
persona. Ridotto per i bambini fino ai 12 anni compresi: 55,00 euro a persona.  

Tour in notturna (minimo 4 persone): 60,00 euro a persona. 

Le quote includono: servizio di accompagnamento in bici e noleggio e-bike per la mezza/intera 
giornata; costi di trasferimento bici al punto di partenza del tour. 

Con il Voucher Servizi hai diritto a uno sconto del 50% sui prezzi di listino! I nuovi Voucher saranno 
validi fino al 30.06.22! 
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4. Escursione al Santuario del Ciavanis. 

Punto di partenza: Fraz. Vonzo di Groscavallo (TO)  

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Ottobre. Il tour diurno è disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; il 
tour notturno tutti i Venerdì, sempre su prenotazione (su richiesta, anche in altri giorni della settimana, 
concordando la data con le guide).  

DURATA: mezza giornata (ore 9.00 – 13.00) o intera giornata (ore 9.00 – 18.00 con pranzo al sacco 
auto-fornito). 

Difficoltà: medio/bassa 

Possibilità di scegliere tra l’escursione diurna e quella serale (dalle ore 18.00 alle 24.00 circa). 

Programma: 

Il percorso si sviluppa in Val Grande, tra boschi, pianori e antiche borgate di montagna. Meta del tour 
sarà il suggestivo Santuario della Madonna del Ciavanis, una delle attrazioni delle Valli di Lanzo più 
apprezzate dagli escursionisti. L’edificio si trova a quasi 2000 metri di quota e offre una vista impagabile 
sulle vallate circostanti e sulle Alpi Graie. Durante la salita, occhio alla “Balma delle Masche”: un grosso 
masso squadrato utilizzato in passato come stalla naturale e per tradizione abitato dalle streghe. 

E’ possibile aggiungere pranzo in Rifugio e/o cena e pernottamento. 

Costi.  

Tour diurno (minimo 2 persone). Mezza giornata per 2 persone: 75,00 euro a persona. Ridotto per i 
bambini fino ai 12 anni compresi: 25,00 euro a persona. Intera giornata per 2 persone: 120,00 euro a 
persona. Ridotto per i bambini fino ai 12 anni compresi: 55,00 euro a persona.  

Tour in notturna (minimo 4 persone): 60,00 euro a persona. 

Le quote includono: servizio di accompagnamento in bici e noleggio e-bike per la mezza/intera 
giornata; costi di trasferimento bici al punto di partenza del tour. 

Con il Voucher Servizi hai diritto a uno sconto del 50% sui prezzi di listino! I nuovi Voucher saranno 
validi fino al 30.06.22! 
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Sciovie Usseglio 

COMUNE: Usseglio (TO) 

INDIRIZZO: Località Pian Benot - 10070 

CONTATTI: 
Tel. 0123 83731  
Cell. 335 5473038 
e-mail: info@pianbenot.it 
https://www.pianbenot.it/usseglio/ 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 
SCUOLA DI SCI: https://www.pianbenot.it/usseglio/index.php/scuola-di-sci 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: stagione invernale. 

PREZZI TOUR/SERVIZI: 

2 ore di lezione di sci per 2 persone + noleggio attrezzatura € 150,00 
2 ore di lezione di sci per 2 persone   €110,00 no attrezzatura 
2 ore di lezione di sci per 3 persone + noleggio attrezzatura € 195,00 
2 ore di lezione di sci per 3 persone  € 135,00 no attrezzatura 
2 ore di lezione di sci per 4 persone + noleggio attrezzatura € 230,00 
2 ore di lezione di sci per 4 persone  € 150,00 no attrezzatura 
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Associazione Ricreativa Culturale “ X3MMOUNTAINGUIDES” 

COMUNE: Balme (TO) 

INDIRIZZO: Località Giasset, Pian della Mussa - 10070 BALME (TO) 

CONTATTI: 
Giancarlo “Muyo” Maritano 329 2141782 - Guida Alpina 
Marco Salomone 3703329300 - Guida Escursionistica 
www.x3mmountainguides.com 
https://www.facebook.com/muyo74 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: da Aprile a Dicembre, a seconda delle attività. 
Non si accettano pagamenti con Bancomat e carta di credito. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

Giornata Alpinismo Le Grandi Montagna 

Grandi montagne, grande alpinismo…queste le parole d’ordine per un’esperienza davvero unica in compagnia 
delle nostre Guide Alpine! In base alla preparazione tecnica e fisica dei partecipanti, sceglieremo una méta 

adeguata tra le innumerevoli possibilità offerte dalle nostre 
montagne.  

Costo: 300€, comprensive dell’assistenza di una Guida 
Alpina e del materiale comune 

Numero Partecipanti: da 1 a 4, in funzione della méta 
prescelta 

Livello fisico richiesto: il livello fisico dovrà essere 
commisurato all’obiettivo, che sarà scelto di comune 
accordo con la Guida Alpina, e prima di acquistare il 
voucher. 

Periodo: da maggio a settembre 
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Giornata “In sicurezza sul Ghiacciaio” 

Volete conoscere o ripassare i principali sistemi di legatura su 
ghiacciaio? Rivedere le manovre di soccorso e sicurezza da attuare in 
caso di necessità? Questa è la giornata adatta a voi…Per essere 
pronti ad affrontare una bella estate di alpinismo! 

Costo: 300€, comprensive dell’assistenza di una Guida Alpina e 
del materiale comune 

Numero Partecipanti: da 1 a 6 

Livello fisico richiesto: non è richiesta nessuna preparazione 
fisica specifica. 

Periodo: aprile, maggio, giugno e settembre 

 

 

 

 

Giornata “Mini Stage di Alpinismo” 

Un’iniziativa dedicata a chi vuole scoprire con gradualità e sicurezza il mondo dell’alpinismo. Tecniche di 
salita, di discesa e progressioni in cordata sui 
diversi terreni che l’alpinismo classico può 
offrire.  

Costo: 250€, comprensive dell’assistenza di 
una Guida Alpina e del materiale comune 

Numero Max Partecipanti: 5 

Livello tecnico/fisico richiesto: è 
consigliabile avere un minimo di esperienza 
escursionistica, con la preparazione fisica per 
effettuare camminate di almeno due ore. 

Periodo: da aprile a settembre 
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Giornata “Sci Alpinismo in Alta Montagna” 

Aprile e maggio sono due mesi magnifici per le classiche traversate sci 
alpinistiche, e le nostre montagne ben si prestano a questa stupenda attività. In 
accordo con la Guida Alpina verranno scelti itinerari adatti al livello dei 
partecipanti, con salite in ambienti selvaggi e divertenti discese con gli sci. 

Costo: 250€, comprensive dell’assistenza di una Guida Alpina e del materiale 
comune 

Numero Partecipanti: da 1 a 5, in funzione della méta prescelta 

Livello fisico richiesto: il livello fisico dovrà essere commisurato all’obiettivo, 
che sarà scelto di comune accordo con la Guida Alpina, e prima di acquistare il 
voucher.   

Periodo: aprile e maggio 

 

 

 

 

Giornata Arrampicata in falesia 

La giornata in falesia è rivolta a chi vuole muovere i primi passi in questa disciplina, oppure consolidare le 
proprie conoscenze di tecnica e sicurezza. L’attività si svolge in falesia attrezzata, all’aperto, e può essere 

seguita anche da chi non ha alcuna esperienza di 
arrampicata. 

Costo: 250€, comprensive dell’assistenza di una 
Guida Alpina e del materiale comune 

Numero Max Partecipanti: 5 

Periodo: da aprile a settembre 

Livello tecnico/fisico richiesto: non è necessaria 
alcuna esperienza di arrampicata. Fisicamente si 
richiedono buone condizioni fisiche generali ma 
nessun allenamento specifico. 
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Giornata Arrampicata su vie lunghe 

La giornata di arrampicata su vie lunghe è rivolta a chi, avendo 
già provato ad arrampicare su monotiri, vuole ampliare le proprie 
esperienze su itinerari di più lunghezze di corda. Dopo un breve 
avvicinamento alla parete, quindi, si vedranno le varie manovre 
di corda necessarie alla progressione e si affronterà un itinerario 
di più tiri. 

Costo: 300€, comprensive dell’assistenza di una Guida Alpina 
e del materiale comune 

Numero Max Partecipanti: 2 

Livello tecnico/fisico richiesto: per l’iniziativa in oggetto non 
è necessario avere già fatto esperienze di arrampicata su vie 
lunghe. Fisicamente si richiedono buone condizioni fisiche 
generali ma nessun allenamento specifico. 

Periodo: da aprile a settembre 

 

 

 

 

Giornata Escursionismo: Pian della Mussa e dintorni 

Con partenza dal rif. Città di Ciriè, scopriremo questo 
angolo di paradiso dove natura e storia si fondono in un 
contesto ambientale unico. In base al livello del gruppo, 
verranno scelte delle escursioni adatte a tutti i 
partecipanti.  

Costo: 150€ 

Numero Max Partecipanti: 8 

Livello fisico richiesto: buone condizioni fisiche generali 
e capacità di effettuare un’escursione su sentiero della 
durata di almeno 2h 
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Giornata Escursionismo: Valli di Lanzo da scoprire 

In base alla stagione, alla tipologia di escursione richiesta saranno proposti itinerari che spazieranno dalla 
bassa all’alta valle, con livelli difficoltà adeguati a tutti i partecipanti. 

 

Costo: 150€ 

Numero Max Partecipanti: 8 

Livello fisico richiesto: buone condizioni 
fisiche generali e capacità di effettuare 
un’escursione su sentiero della durata di 
almeno 2h  

 

 

 

 

Giornata didattica NEVE e VALANGHE 

Per chi vuole prepararsi in modo preciso ed adeguato all’escursionismo 
invernale; dalle ciaspole allo sci alpinismo infatti, la conoscenza della 
neve, delle valanghe, e delle principali nozioni di autosoccorso 
costituiscono gli elementi essenziali per frequentare in sicurezza la 
montagna d’inverno. 

Costo: 300€ 

Numero Max Partecipanti: 8 

Livello fisico richiesto: non è richiesta nessuna preparazione fisica 
specifica. 

Periodo: sabato 11 dicembre 
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Giornata Arrampicata su ghiaccio (dicembre) 

Una giornata dedicata a chi vuole cimentarsi, anche per la prima volta, con 
questa affascinante disciplina. Già a dicembre, infatti, le nostre montagne 
permettono la salita di numerosi flussi ghiacciati, ideali per chi vuole 
apprendere le nozioni necessarie a muoversi in sicurezza in questo ambiente. 

Costo: 300€, comprensive dell’assistenza di una Guida Alpina e del 
materiale comune 

Numero Max Partecipanti: 5 

Livello tecnico/fisico richiesto: non è necessaria alcuna esperienza di 
arrampicata su cascata di ghiaccio. Fisicamente si richiedono buone 
condizioni fisiche generali ma nessun allenamento specifico. 

Periodo: dicembre 

 

 

 

 

 

 

Giornata Escursionismo con racchette da neve con Guida Alpina (dicembre) 

In base alla stagione, alla tipologia di escursione richiesta saranno 
proposti itinerari adeguati a tutti i partecipanti. 

Oltre all’escursione saranno inoltre forniti nozioni di nivologia e sicurezza 
sulla neve, Elementi fondamentali per una frequentazione consapevole ed 
in sicurezza di terreni innevati. 

Costo: 250€ 

Numero Max Partecipanti: 8 

Livello fisico richiesto: buone condizioni fisiche generali e capacità di 
effettuare un’escursione su sentiero della durata di almeno 2h  

Periodo: dicembre 
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United Sport Valli di Lanzo 

CONTATTI: 
Regina Valerio 335 7585978 - istruttore di Kayak 

Sito: www.unitedsportvallidilanzo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/United-sport-VdL-104205948007461 
Instagram: https://www.instagram.com/unitedsportvdl/?igshid=1hc9dtpxgk5zd 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: Rafting e Lezioni di Kayak 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: da Aprile a Luglio, compatibilmente con i livelli dell’acqua del 
fiume. 
Non si accettano pagamenti con Bancomat e carta di credito. 

PREZZI TOUR/SERVIZI: 

Rafting: da 45€ a 50€ 
Il costo dell’attività è comprensivo della fornitura di mute, giacche caschi e salvagente. 

Corsi di Kayak: da 200€ a 250€  
Il costo dell’attività è comprensivo della fornitura di mute, giacche caschi, salvagente, kayak, pagaia. 

ATTIVITÀ PROPOSTE: RAFTING 

 

 

1. Rapide e Adrenalina  

Un percorso ricco di rapide pendenti e manovriere, particolarmente indicato per gli sportivi e gli amanti 
dell’adrenalina. Tuttavia, non è richiesta una 
particolare preparazione fisica. 

Età minima: 18 anni.  

Punto di partenza: Pessinetto (TO)  

Punto di arrivo: ponte di Traves (TO). 

Numero minimo di partecipanti: 3 

Durata: 3 ore 

Costo: 50€ a persona 
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2. Avventura sull’acqua tra natura e paesaggi.  

Un percorso adatto a tutti nel suggestivo ambiente fluviale, caratterizzato da una particolare terra color 
ocra. Qui la conformazione del letto del fiume crea giochi d’acqua molto divertenti e paesaggi unici nel loro 
genere.  

Età minima: 6 anni.  

Punto di partenza: Villanova Canavese (TO)  

Punto di arrivo: ponte di Robassomero (TO). 

Numero minimo di partecipanti: 3 

Durata: 3 ore 

Costo: 45€ a persona 

 

 

 

EMOZIONI IN KAYAK. 

Il kayak è il tipo di imbarcazione che più di ogni altra permette di 
scoprire luoghi incontaminati e di provare emozioni uniche, 
spaziando dalla pace interiore all’adrenalina. È la risposta a chi 
desidera vivere sensazioni indimenticabili, navigando in 
autonomia. I nostri Corsi di Kayak si svolgono in acque calme o 
mosse e vogliono trasmettere non solo la tecnica e la passione 
per questo sport ma anche l’attenzione per l’ambiente naturale 
circostante.  

Numero partecipanti: da minino 2 a massimo 6 

Costi. 

5 lezioni in acque calme per un totale di 10 ore: 200€ a persona  
5 lezioni in acque mosse per un totale di 15 ore: 250€ a persona 
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KOM – King Outdoors’ Moments  

COMUNE: Lanzo (TO)  

INDIRIZZO: P.zza del Donatore di Sangue, 5  

CONTATTI:  
Tel. 338.8268948 
Mail: info@komvallidilanzo.it 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI:  
 Noleggio e Vendita MTB/ebike 
 Bike Tour con Accompagnatore Cicloturistico 
 Bike Transfer 
 Bike Room 
 Noleggio e vendita monopattini elettrici 
 Abbigliamento e Merchandising 
 Corsi Mountain Bike 
 Consulenza e Collaborazione per lo Sviluppo servizi Cicloturistici sul Territorio 

 
TERMINI DI UTILIZZO:  
Periodo di attività e accettazione Voucher: tutto l'anno.  
Servizi disponibili per promozione: noleggio e-bike, escursioni guidate in EMTB, partecipazione ai tour in 
EMTB messi a calendario dall' associazione.  

PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): Preziario 2021: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAGAMENTO: Si accetta il pagamento con bancomat e carta di credito ( Visa / Mastercard / Maestro / 
Vpay / Apple Pay ) 

 Prezzo a singolo cliente 

 
2 
persone 

3-4 
persone 

5-6 
persone 

Guida MTB 1/2 gg o Notturna 40 € 30 € 25 € 
Guida MTB 1 gg 80 € 55 € 40 € 
Notturna solo guida NA 50 € 40 € 
Notturna con ebike e guida 60 € 50 € 45 € 
Tour 1/2 gg con guida ed ebike 60 € 50 € 40 € 
Tour 1 gg con guida ed ebike 110 € 95 € 80 € 
        
Noleggi Prezzo a singolo cliente 
  1/2gg 1gg Weekend 
lun - ven 30 € 50 € NA 
sab-dom 40 € 50 € 90 € 
    

Transfer Costo a servizio iva inclusa 
0-10 km (A/R) € 10 
10-30 km (A/R) € 20 
30-50 km (A/R) € 30 
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SELEZIONE TOUR 2021: 
  
1. Lago di Monastero  

Punto di partenza: Pessinetto Fuori 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 37,8 km – D+ 1.500 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Un percorso in e-bike tra vecchi borghi, alpeggi e panorami mozzafiato. 

La partenza avviene dalla Piazza di Pessinetto Fuori, dove si abbandona presto l’asfalto per proseguire 
nella nuova strada forestale che sale sino al Borgo Cresto di Chiaves. 

Qui si prosegue con una tappa alla fontana di Sistina e poi imboccando il sentiero delle Apparizioni 
Mariane si arriva alla 
Borgata Menulla prima ed al 
Passo Forchetta poi; punto 
panoramico di particolare 
suggestione, in quanto 
dominante sulle Valli di 
Lanzo e sulla piana di 
Torino. 

Ora non ci resta che un 
ultimo sforzo, arrivando così 
al Lago di Monastero a 
quota 2000 metri, un 
piccolo lago dai colori 
cangianti adagiato in una 
conca verdeggiante. 
Numerosi alpeggi restano 

quale testimonianza di un tempo che fu, ma in una cornice di pace esilarante. 

Con una leggera ulteriore ascensione si raggiunge il colle Perascritta; punto di sosta d’obbligo per 
lasciarsi inebriare dalla brezza frizzante delle Valli di Lanzo  
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2.  Madonna del Ciavanis  
Punto di partenza: Bonzo (Groscavallo) 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito) 

PERCORSO: 29 km – D+ 1.170 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Il Santuario del Ciavanis (termine che in patois significa capanne con riferimento ai numerosi alpeggi 
che si trovano nei dintorni della 
costruzione), è posto su una bella 
conca prativa al culmine del vallone 
della Paglia, delimitata a Sud-Est dalla 
sagoma piramidale del Monte 
Bellavarda (m 2345). 
Partenza da Bonzo su percorso 
natura, per poi rientrare all’altezza di 
Valnera verso Chialamberto. 
Da qui si seguono le indicazioni verso 
Vonzo e il santuario. 
Passata la suggestiva frazione Vonzo, 
da visitare al rientro con calma, per 
apprezzare le baite finemente 

restaurate, si prende la strada sterrata. La prima parte del tracciato è quella più impegnativa, per via 
della pendenza sostenuta, ma riparata dal sole dato che si snoda tra gli alberi. Dopo alcuni tornanti si 
perviene al bivio per Chiappili dove si procede a destra. A quello successivo, caratterizzato dalla 
presenza di un roccione sulla cui sommità sono state collocate delle statuette di colore bianco, si evita 
la deviazione sulla sinistra che conduce agli interessanti ponti in pietra dell'Alpe Vassola. Il bosco cede 
gradualmente spazio al terreno prativo mentre la pendenza si fa meno sostenuta. Oltrepassata una 
stradina che si immette da sinistra, si perviene ad un ultimo bivio. Tenendo la destra, si raggiunge, con 
un ultimo brevissimo tratto su sentiero, il bianco Santuario dedicato alla Madonna del Carmine (m 1880 
s.l.m.), dal quale si gode uno splendido panorama: visibili tra gli altri la punta del Monviso e la 
Ciamarella.   
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3. Sentiero Natura Val Grande 
Punto di partenza: Bonzo (Groscavallo) 

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 4-6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 35,2 km – D+ 710 mt 

Difficoltà: bassa  

Programma:  

La Val Grande è la più settentrionale delle tre Valli di Lanzo; l’itinerario ad anello è molto vario e 
percorre per l’intera lunghezza la 
Val Grande di Lanzo, toccando i 
comuni di Ceres, Cantoira, 
Chialamberto e Groscavallo, fino a 
raggiungere il Santuario della 
Madonna Nera di Forno Alpi Graie. 
Si è cercato di evitare il più possibile 
l'asfalto, utilizzando la Provinciale di 
fondovalle unicamente quando non 
esistono altre alternative.  

Sono possibili numerose varianti, 
che non modificano 
sostanzialmente la lunghezza e la 
difficoltà della gita. 
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4. Anello Alpe del Conte 
Punto di partenza: Mezzenile 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 25,2 km – D+ 1.240 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

L’anello è percorribile nei 2 sensi; abbiamo scelto la salita da Ceres, in quanto la discesa verso Mezzenile 
offre alcune varianti di 
carattere più o meno tecnico. 

Partiti da Mezzenile si segue un 
sentiero identificato in ombra 
che porta a Ceres; qui prima di 
raggiungere il paese, è 
d’obbligo una tappa sul ponte 
sul torrente Vana, poco 
conosciuto ma di fascino 
notevole. 

All'uscita del Comune di Ceres, 
sulla sinistra si prende la strada 
carrozzabile per Almesio, e 
subito dopo il ponte sulla Stura 
proseguire in bicicletta sulla strada asfaltata che dopo una discesa ed un ponte diventa sterrata per 
raggiungere la borgata di San Grato (972 m). Il percorso si snoda in un bel bosco, seguire costantemente 
la strada maestra ignorando tutte le diramazioni secondarie che conducono a case isolate. Dopo le 
"Combe" con lunghe diagonali si raggiunge la zona a ridosso di un promontorio chiamato Testa del Crot, 
si supera un bel colle erboso e si arriva alla sbarra metallica a circa 1350 m. Di qui la strada si fa più 
impervia con il fondo sconnesso, al bivio proseguire a sinistra su un tratto ripido per raggiungere con 
tornanti ad una dorsale con stupenda vista sulla valle, sono le pendici di Testa Paian. Tramite un lungo 
diagonale rettilineo aggira il colletto e porta all'alpe del Conte a quota 1776 m. Proseguire sino a 
raggiungere l'alpeggio denominato Belvedere di Mezzenile e di lì, seguendo la strada sterrata, 
raggiungere la Cappella della Consolata. Continuare sulla sterrata che, dopo poco, diviene asfaltata; si 
arriva così a Mezzenile.  
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5. Anello Ceronda 
Punto di partenza: Lanzo 

DISPONIBILITÀ: tutto l’anno. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 4-6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 34 km – D+ 630 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Per la sua esposizione a SUD, e 
la quota non elevata, il percorso 
presenta delle buone 
caratteristiche di percorribilità 
durante tutto l’arco dell’anno. 

Dopo la partenza da Lanzo, 
visitabile anche nel suo centro 
storico, si attraversa il 
“simbolo” delle Valli di Lanzo: il 
famoso Ponte del Diavolo da cui 
scattare foto suggestive. 

Si prosegue poi sulla tagliafuoco 
verso Monasterolo, ma si devia 
ed attraversa la Provinciale SP1, 

arrivando a costeggiare la Stura di Lanzo sino a Cafasse. 

Da qui si rientra verso Monasterolo e si prosegue tra boschi, prati e con qualche “intrigante” piccolo 
guado sul torrente Ceronda, sino a Varisella. 

L’anello rientra qui verso Vallo, in un susseguirsi di varianti di terreno, pendenza e con qualche tratto 
“tecnico” per i più esperti, consigliata bici a mano per gli altri. 

 Rientrati a Monasterolo si riprende la facile tagliafuoco; qui prima di rientrare su Lanzo, ci aspetta 
ancora la suggestiva variante alla Cà Bianca e alla vicina “big Bench”. 

L’anello si chiude ripassando su ponte del Diavolo. 
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6. La Cialma da Lanzo 
Punto di partenza: Lanzo 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 27.6 km – D+ 1.100 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

 Escursione molto panoramica ed interessante, che offre ampi panorami sulle Valli di Lanzo. Da lanzo 
seguire la strada per 
Coassolo San Nicolao e 
proseguire per frazione 
Vietti, a circa 2 km 
prima dell'abitato 
deviare a destra e 
imboccare la strada 
asfaltata che porta a 
Canton Betta di quì su 
sterrrato proseguire per 
Leitisetto, arrivati al 
bivio che conduce alla 
suddetta frazione 
deviare sulla destra ed 

aggirato un costone si costeggia il rio Albina con tratto dissestato, grazie ad una serie di tornanti si 
supera lo stretto e boscoso crinale costellato di piccole frazioni, il percorso si fa via via meno alberato 
sino a raggiungere il Colle ove sorge una moderna stalla con un grande abbeveratoio sul piazzale.  

Il ritorno offre 2 possibilità: 

. La prima più semplice e consigliata a neofiti e poco esperti, segue lo stesso itinerario della salita. 

. La seconda di carattere decisamente più tecnico “enduristico” prosegue sulla cresta alle spalle 
dell’alpeggio e dopo un tratto di saliscendi che arriva a costeggiare un muro di pietra, scende attraverso 
ripidisentieri disegnati dai “riders” locali – MTB Presibene – ed attraversa il suggestivo Pain del Coppo, 
sino a ricongiungersi alla strada fatta in salita, indicativamente all’altezza di Case Creus. 

Da qui abbiamo disegnato una variante che, passando dall’abitato di Coassolo, vira in un sentiero 
caratteristico alla Cappella della Grata prima, ed al Ponte sul Tesso poi. 

Da qui si riprende la strada asfaltata che scende a Lanzo. 
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