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COLLE DELL’ASSIETTA E LA VAL CHISONE …ANDIAMO A 

TOCCARE LE STELLE! 

04 – 05 Settembre 2021  

11 – 12 Settembre 2021 
Un weekend unico con esperienza in rifugio 

Ci sono luoghi bellissimi, ma ‘complicati’ da raggiungere a meno che non si sia sportivi e non si abbia 

a disposizione un mezzo adatto.  Abbiamo voluto creare questo programma rendendolo ‘alla 

portata di tutti’ con l’ausilio di mezzi adeguati e organizzazione logistica studiata per rendere il 

circuito accessibile 

GIORNO 1: TORINO – FENESTRELLE – USSEAUX – COLLE DELL’ASSIETTA 

Partenza alle ore 7,30 da Corso Bolzano. Arrivo ore 9.30 a Fenestrelle, nel piazzale del Forte, 

dove lasceremo il minibus e procederemo verso l’ingresso della seconda fortezza più grande al 

mondo dopo la muraglia cinese. 

Inizio di questo viaggio della durata di tre ore all’interno del Forte di Fenestrelle che privilegia e 

approfondisce la storia e la cultura della valle. Visita del Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e 

sotterranei, percorrendo inoltre un bellissimo tratto della “Scala Coperta” dei 4000 scalini, per 

visitare le casematte, le ridotte e i risalti della piazzaforte. 

Trasferimento al ristorante e pranzo a base di prodotti tipici a km 0. 

Menù: 

Giardiniera con ricetta tradizionale, gnocchi alla toma di valle o cajette burro e salvia, polenta e 

spezzatino o stracotto con contorno, caffè (bevande e dolce esclusi) 

Si procede in pullman verso uno dei borghi più belli 

d’Italia: Usseaux, celebre per la sua storia e i suoi 

murales. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio partenza in 

minivan per percorrere la prima parte della Strada 

dell’Assietta, la via militare più alta d’Europa, con fermata 

nei luoghi più significativi e panoramici. 

Arrivo presso il Rifugio Assietta e/o Selleries che ci 

ospiterà per la cena e per la notte. 

Dopo cena piccola escursione notturna per ammirare le 

stelle. 
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GIORNO 2: STRADA DELL’ASSIETTA 

Partenza per un itinerario alla scoperta dei monumenti storici sulla via dell’Assietta per godere 

di tutte le meraviglie custodite in questo tratto montano. 

Pranzo al rifugio Selleries/Assietta  

Menù 

Degustazione a base di polenta concia, polenta e cervo al cioccolato, polenta e salsiccia, caffè 

(bevande e dolci esclusi). 

Tempo libero (se le condizioni lo permetteranno possibilità per chi lo desidera di raggiungere a 

piedi Pracatinat.) 

Al termine delle visite partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 290,00 euro 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in minivan 8 posti vitto e alloggio autista 

- Sistemazione in rifugio (Selleries /Assietta) 

- Cena in rifugio 

- Due pranzi tipici 

- Ingresso e visita guidata a Fenestrelle 

- Guida escursionistica per la Strada dell’Assietta 

- Accompagnatore  

- Assicurazione medico bagaglio   

 

Il pernottamento avverrà in rifugio è necessario abbigliamento comodo e consono per   

escursioni in montagna. Consigliate scarpe da ginnastica chiuse o scarpe da trekking. 

I bagni nel rifugio sono in comune.  

 

 

I rifugi hanno poche camere pertanto è necessaria l’iscrizione entro e NON OLTRE IL 31 LUGLIO. 

NON SONO DISPONIBILI CAMERE SINGOLE 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento del 

viaggio. 
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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 

bancarioIT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & 

C. CAUSALE ‘Colle Assietta’ 


