Informazioni generali
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO
Ogni programma proposto si ispira ad una delle 4 tematiche che
abbiamo identificato come peculiari del nostro territorio: cultura,
sport, enogastronomia e benessere. Taluni programmi tuttavia, possono avere una doppia connotazione, dovuta alla particolare vocazione territoriale.
Al fine di agevolare e rendere pratica e veloce la sua individuazione,
ogni tematica è identificata da un colore: celeste per la cultura, verde
per lo sport, giallo per l’enogastronomia e rosa per il benessere.
Sono previsti alcuni programmi accompagnati con partenze a date
fisse e garantite al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nella tabella prezzi.
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TABELLE PREZZI
In ciascuna tabella è riportata la quota di partecipazione per persona relativa al programma scelto ed ai servizi specificati nella voce “La
quota comprende”. La sistemazione prevista è in camera doppia ad
eccezione dei programmi che prevedono il pernottamento in rifugi
o posti tappa dove la stessa è prevista in “camerate” con altre persone e dove è necessario essere forniti di sacco a pelo o sacco lenzuolo personali.Tutti i supplementi e/o riduzioni riportati in tabella si
riferiscono, salvo diversa indicazioni, all’intera durata del soggiorno.
Sotto la voce “Quote su richiesta” sono elencati i servizi che possono essere prenotati in aggiunta o in alternativa a quelli previsti
richiedendone i relativi prezzi, tra questi segnaliamo per alcuni programmi la possibilità di soggiornare presso bed&breakfast o agriturismi. Le quote possono subire variazioni dovute ad aumenti dei costi
dei singoli servizi.
QUOTE BAMBINI
Le riduzione per i bambini di età superiore ai 2 anni sistemati in
camera con 2 adulti sono riportate nella tabella prezzi; la sistemazione per i bambini fino a 2 anni non compiuti è gratuita.
SERVIZI VARI
I programmi a date fisse prevedono i trasferimenti in minibus e l’accompagnamento da parte di guide turistiche, guide alpine e/o accompagnatori escursionistici a tutte le attività indicate nel programma
stesso.
Nelle altre proposte questi servizi sono inclusi solo se espressamente specificato nella voce “La quota comprende” e possono
comunque essere forniti con quotazione su richiesta.
PASTI
I pasti, qualora previsti, saranno consumati presso le strutture ricettive dove avviene il pernottamento o in ristoranti tipici. Gli itinerari
segnalati come enogastronomici conducono alla ricerca ed alla riscoperta di antichi sapori, dove la salvaguardia delle tradizioni enoga-

stronomiche è il filo conduttore del viaggio. La definizione “pranzo al
sacco”, prevede la fornitura, a cura dell’organizzazione, di una confezione con un pasto adeguatamente completo.
COSTO INDIVIDUALE
DI GESTIONE PRATICA
Il costo individuale di gestione pratica di € 5,00 è sempre dovuto e
si riferisce ai costi di istruzione della pratica, ai costi fissi di prenotazione e di assistenza telefonica del Call Center.
TURGRANDA COLLABORA CON:

Ente Turismo
Alba Bra
Langhe e Roero

Ecoturismo Italia ha la finalità di promozione del turismo quale strumento di sviluppo
sostenibile, ed in particolare dell’ecoturismo quale mezzo di protezione dell’ambiente, di preservazione e promozione delle
culture locali tradizionali.
Il Parco Naturale delle Alpi Marittime e
Turgranda sono firmatari di una convenzione che prevede un impegno reciproco per
lo sviluppo del turismo “responsabile” all’interno dell’area protetta come previsto
dalla Carta Europea
del Turismo Sostenibile.
Il progetto persei prevede la valorizzazione
delle seguenti importanti testimonianze del
patrimonio storico-artistico della provincia
di Cuneo: l’Abbazia San Dalmazzo a Borgo
San Dalmazzo, Castello del Roccolo a
Busca, Chiesa di San Pietro a Cherasco,
Monastero di San Biagio a Pogliola, Filatoio
e convento dei Cappuccini a Caraglio.

L'Associazione denominata “V.A.L.-B.&B.Valorizzazione accoglienza locale - Bed and
Breakfast” è una associazione che si occupa
di far conoscere e di sviluppare l’attività di
Bed and Breakfast nella Provincia di Cuneo.
L’Associazione Nazionale Terranostra, promossa dalla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti promuove, sostiene e
diffonde l'esercizio dell'agriturismo e la
valorizzazione dei mondo rurale, attraverso
iniziative ed attività ispirate alla difesa della
natura, del territorio agrario e del patrimonio paesistico e forestale.

