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dalle ore 16dalle ore 16dalle ore 16dalle ore 16............    
gofri gofri gofri gofri e musica     e musica     e musica     e musica     
a a a a mentoullesmentoullesmentoullesmentoulles    

passeggiata epasseggiata epasseggiata epasseggiata e

le guide Vi accompagneranno in una suggestiva passeggiata alla scoperta della 
natura, della storia e dei 

♣ Entro le ore 9.00: ritrovo presso 

del mangiapass e degustazioni di torte dolci,

♣ Ore 10.00: partenza per la passeggiata del gusto

♣ Tappa Chambons: degustazione di frittatine ai profumi di m

formaggi tipici e vini della cantina “Le Marie” di Barge (CN)

♣ Tappa Fenestrelle: degustazione 

mura, alla Chiesa e al forno della Borgata

♣ Tappa Lago del Laux: visita guidata 

polenta e salsiccia, e rientro con navetta a Mentoulles

musicale. 
 

(BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATIS 

€ 18,00 PER I POSSESSORI DELLA TESSERA PRO LOCO 

♣ Ufficio Turistico Fenestrelle:
sabato e domenica:. 10 – 12 e 15 

♣ In loco il giorno stesso della manifestazione

 

 

TERZA edizione 

 

11111111    luglio 2015luglio 2015luglio 2015luglio 2015    
passeggiata epasseggiata epasseggiata epasseggiata enogastronomicanogastronomicanogastronomicanogastronomica    

le guide Vi accompagneranno in una suggestiva passeggiata alla scoperta della 
natura, della storia e dei prodotti enogastronomici tipici del territorio

itrovo presso l’agriturismo “La Meizoun Blancho”, ultime iscrizioni, 

del mangiapass e degustazioni di torte dolci, caffè, the o  salame, lardo con pane nero e vino bianco

partenza per la passeggiata del gusto  

degustazione di frittatine ai profumi di montagna presso “

della cantina “Le Marie” di Barge (CN) 

degustazione “grissinaddo” a cura della “Trattoria Il Grillo”

lla Borgata Champs 

guidata al borgo del Laux, arrivo al Lago del Laux, 

e rientro con navetta a Mentoulles per l’ultima tappa. Gofri ed intrattenimento 

ISCRIZIONE € 20,00 
ANNI GRATIS - SE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE)

PER I POSSESSORI DELLA TESSERA PRO LOCO 2015 FENESTRELLE E USSEAUX
 

ISCRIZIONE ISCRIZIONE ISCRIZIONE ISCRIZIONE PRESSOPRESSOPRESSOPRESSO::::     

: lunedì e mercoledì: 10 – 12.30 – martedì e venerdì: 15 
12 e 15 – 18     tel: 0121 83617   info.fenestrel le@altavalchisone. it

il giorno stesso della manifestazione 

In caso di 

passeggiata sarà rinviata

le guide Vi accompagneranno in una suggestiva passeggiata alla scoperta della 
prodotti enogastronomici tipici del territorio.    

ultime iscrizioni, distribuzione 

rdo con pane nero e vino bianco 

presso “Pizzeria Conte”, 

“Trattoria Il Grillo”, visita guidata alle 

ago del Laux, degustazione 

per l’ultima tappa. Gofri ed intrattenimento 

SE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE) 

FENESTRELLE E USSEAUX 

martedì e venerdì: 15 – 18  - 
info.fenestrel le@altavalchisone. it  

In caso di maltempo la 

passeggiata sarà rinviata 


