
LA SETTIMANA DEL TURISTA 
Ogni giorno una scoperta…la VALLE PO!  

 

LUNEDI’ 
Visita a Balma Boves Borgata museo  

SANFRONT 
 

MARTEDI’ 
Visita ad Ostana & Parco avventura “GalAvventura”  

OSTANA 
 

MERCOLEDI’ 
Giro dei laghi o Quintino Sella  

CRISSOLO 
 

GIOVEDI’ 
La Trebulina & La cava abbandonata 

PIAN MUNÉ- PAESANA 
 

VENERDI’ 
Grotta del Rio Martino  

CRISSOLO 
 

SABATO 
Trekking ai Laghi Luset 
PIAN MUNÉ- PAESANA  

 

  



DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

Le visite scelte in queste proposte danno diritto a prezzi promozionali e 
alla possibilità di essere accompagnati da una guida naturalistica. 

La Guide  naturalistiche dell’associazione VESULUS vi saprà 
coinvolgere e raccontare tutto ciò che c’è da sapere sulla flora, la fauna 

e la cultura della nostra valle. 

 

LUNEDI’ 

Balma Boves (Sanfront) 

Villaggio contadino abitato fino agli anni Cinquanta da una piccola comunità di 
pastori agricoltori, rivive oggi come apprezzata borgata museo. Le sue case, 
scavate nella roccia sotto il grande riparo naturale delle “barma”, stupiscono il 
visitatore per l’architettura e la mancanza di un vero e proprio tetto. 
Come si svolge la visita: il sito è raggiungibile soltanto a piedi, con 50 minuti di 
marcia su mulattiera  dall’abitato della frazione Rocchetta.  
Possibilità di partenza da Paesana presso Agriturismo L’ciabot per una camminata 
più lunga. 
 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, bottiglietta 
d’acqua, cappellino. 

Durata: mezza giornata 
Ritrovo ore 9.30 Paesana 

Costo: 10€ adulti – 5€ ragazzi 
Adatta a tutti 

Prenotazione al numero 347 0489818 Anna - 339 6908179 Massimiliano 

 

MARTEDI’ 

Visita ad Ostana & Parco avventura  (Ostana) 

Visita al piccolo Comune “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, piccolo terrazzo 

affacciato sul Monviso, dove tradizione e innovazione convivono. Al mattino, visita 

al paese e alle sue borgate, in caso di maltempo visita al Museo Etnografico. Al 

pomeriggio, percorso nel “GalAvventura”, parco avventura tra gli alberi, per 

scoprire dall’alto la magia del Bosco di Ostana. 

Attrezzatura necessaria:  abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, 
cappellino. La dotazione per il parco avventura viene fornita sul posto. Pranzo al 
sacco o presso i rifugi. 

Durata: intera giornata 
Ritrovo ore 10.00 difronte all’ufficio turistico “La porta del Monviso” 

Costo: 15€ adulti – 10€ ragazzi 
solo parco avventura: 8€ 

Adatta a tutti 



Prenotazione al numero 0175-940310 
 

MERCOLEDI’ 

Giro dei laghi o Quintino Sella (Crissolo) 

Escursione in alta quota (partenza da Pian del Re, quota 2.000 m) con guida 

naturalistica, alla scoperta dei laghi che alimentano il maggior fiume d’Italia, del Re 

di Pietra e della fauna che popola le sue pendici. Camminata di 3 ore con 

accompagnatore naturalistico. L’anello tocca la quota massima di 2.313 m.). 

Attrezzatura necessaria:  abbigliamento da montagna, scarponi, giacca a vento, 
acqua. Pranzo al sacco o presso i rifugi. 

Durata: intera giornata 
Ritrovo ore 8.00 p.zza del comune di Crissolo 

15€ adulti – 10€ ragazzi 
Adatta a tutti con buon allenamento  

Prenotazione al numero 347 0489818 Anna - 339 6908179 Massimiliano. 
 

GIOVEDI’ 

La Trebulina (Pian Muné- Paesana) 

Alla scoperta di Pian Muné, località turistica nel Comune di Paesana attrezzata per 

accogliere grandi e piccini 12 mesi l’anno. Visita al percorso naturalistico didattico 

“La Trebulina”nel bosco e “alla cava abbandonata”  

Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, bottiglietta 
d’acqua, cappellino. 

Durata: trebulina + cava abbandonata mezza giornata 

solo Trebulina 1 ora  

Ritrovo ore 10.00 piazzale di Pian Munè  

5€ adulti – 3€ euro ragazzi 

Adatta a tutti  

Prenotazione al numero 328 6925406 (anche messaggio su whatsapp) 

 

VENERDI’ 

Grotta del Rio Martino (Crissolo) 

Alla scoperta della grotta che scava il ventre della montagna alle pendici del 

Monviso. Frutto di erosione carsica, eolica e soprattutto di frana, la grotta stupisce 

il visitatore con accumuli di frana, fiumi sotterranei e originali stalattite. La 

temperatura interna (costantemente assestata a 5.5 gradi) l’umidita vicina al 100%, e 

l’arrivo del percorso alla suggestiva cascata fanno della visita al Rio Martino 

un’esperienza da ricordare. 



Attrezzatura necessaria: abbigliamento caldo, mantellina/giacca impermeabile, 

scarponi, pila frontale (possibilità di noleggio al costo di €2), guanti e berretto. 

Durata: mezza giornata 
Ritrovo: ore 9.00 la Spiaggia di Crissolo 

12€ adulti – 8€ ragazzi 
Adatta a tutti, sconsigliata a bambini al di sotto degli 8 anni  

Prenotazione al numero 347 0489818 Anna - 339 6908179 Massimiliano  
 
 

SABATO 

Trekking ai Laghi Luset 

Trekking alla scoperta dei laghi Luset, due piccole perle d’acqua incastonate in un 

vallone sconosciuto ai più, sito riproduttivo della Rana Temporaria. Vi si accede 

tramite un panoramico e bucolico percorso tra praterie alpine e piccoli insediamenti 

rurali. Possibilità di dimezzare la camminata utilizzando per la prima parte la 

seggiovia 

Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, bottiglietta 
d’acqua, cappellino. 

 
Durata: mezza giornata (700m di dislivello) 

Ritrovo ore 8.30 piazzale di Pian Munè 
10€ adulti – 5€ ragazzi  

Adatta a tutti con un buon allenamento  

Prenotazione al numero 328 6925406 (anche messaggio su whatsapp) 

 

 

 


