GIOVANE MONTAGNA
sez. di PINEROLO

28 maggio 2017
BENEDIZIONE ALPINISTI E ATTREZZI
Località Fenestrelle - Forte San Carlo

Il Forte di Fenestrelle è costituito da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel
al cui interno corre la scala coperta più lunga d'Europa, con ben 4.000 gradini. Possiede una superficie di 1.350.000
mq di compendio e una lunghezza di 3 km distribuita su 650 metri di dislivello.

Programma:
Ore 8,30

Ritrovo al posteggio del Forte (anche per il BUS)

Ore 9,30

Visita guidata al Forte con il programma:
“UN VIAGGIO AFFASCINANTE DENTRO LE MURA”

Ore 13,00

Pranzo

Ore 15,00

Santa Messa nella chiesa del Forte.

Ore 16,00

Commiato

1

Informazioni e Prenotazioni:
Pranzo € 12 - Visita guidata € 8

Prenotare entro il 30 Aprile
Contatti: Silvina Gainelli 347-68.99.255 - Alfonso Gelato 347-70.15.676

Accessi al Forte:
Visita Completa:
Partenza: orario estivo : Ore 10,00 e ore 15,00
orario invernale: Ore 10,00 e ore 14,30
Durata: circa 3 ore
Si visita il Forte San Carlo, la scala coperta, la polveriera e si raggiungono il Forte Tre
Denti e la garitta del Diavolo. Si ritorna dai risalti sempre all'interno del Forte.
Si consigliano scarpe da ginnastica o comunque comode.
Costo del biglietto:
Intero: € 10,00
Ridotto: (ragazzi 7/12 anni - comitive min. 25 persone)
Piano famiglia: (2 adulti + 2 ragazzi 7/18 anni)
Piano famiglia (2 adulti + 1 ragazzo 7/18 anni)
Per ogni ragazzo in più
Visita Breve:
Partenza: orario estivo :
Durata: circa 1 ora

€. 8,00
€ 24,00
€.22,00
€. 4,00

Ore 10,00 e ore 15,00

Si visita il Forte San Carlo, la Piazza d'Armi, la Chiesa e il Palazzo degli Ufficiali.
Costo del biglietto:
(non prevede riduzioni)

€ 5,00
--- oooo ---

INIZIO ATTIVITÀ PER FESTEGGIARE I NOVANTA ANNI
DELLA SEZIONE DI PINEROLO
- Edizione del libro dei nostri 90 anni
- 23/04/2017: sopralluogo con il sindaco di Usseaux sul sentiero Usseaux N°3 che la
nostra sezione ha adottato, per definire i lavori di manutenzione da porre in essere.
- 16 o 18/06/2017: manutenzione sentiero, compatibilmente con tempo atmosferico e di
conseguenza la programmazione di altre giornate.
- 9/07/2017: data posa targhe, con cerimonia ufficiale.
A chiudere i festeggiamenti dei nostri 90 anni la posa di una targa alla Gran Guglia dove
c’è la nostra campana.
2

