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A SPASSO TRA LE CRESTE DELL’ALTA LANGA: 

DA BOSSOLASCO (IL BORGO DELLE ROSE) A MURAZZANO 

5 GIUGNO 2021 

 
Tot 10 km e 250 mt di dislivello positivo 

 

Partenza da Corso  Bolzano (altezza cassa parcheggio) alle ore 

07,30 . Arrivo a Bossolasco che dall’alto della sua posizione 

domina uno splendido panorama. Per iniziativa comunale il 

borgo è stato decorato con rose e fiori  tanto da ottenere 

l’appellativo di ‘borgo fiorito’. Partenza a piedi per uno 

spettacolare trekking sul filo delle creste dell’alta langa, nel 

regno della Nocciola e del Formaggio. Da Bossolasco fino a 

Murazzano sulle creste del sentiero della Valle Tanaro tra panorami apertissimi e silenziosi, in 

direzione del mare. Raggiungeremo Murazzano, paese famoso per il suo formaggio DOP.  

Pranzo libero lungo il percorso. 

Al temine della giornata rientro a Torino . 

 

Quota di partecipazione: euro 48,00 

 

La quota comprende:  

 viaggio in bus 

 guida escursionistica per tutto il giorno 

 assicurazione  

Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei 
musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la 
disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 
Nessuna penale prevista per annullamenti causa Covid 19. 
Rimborso totale previsto (senza emissione di voucher) per cancellazioni dovute a variazioni 
della normativa. 

Per le iscrizioni scrivere a: info@mondoinvaligia.it oppure whatsapp: 3288811318 

Alla Prenotazione richiesto pagamento tramite bonifico bancario 
IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 
CAUSALE ‘Bossolasco’ 

mailto:info@mondoinvaligia.it

