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VALLE PO
Balma Boves, suggestioni di settembre
Sabato 12 settembre, apertura serale straordinaria, con l'evento
Notturna a Balma Boves . Escursione con visita guidata alla Borgata Museo di
Balma Boves, avvolta nella magica luce notturna, per scoprirne la storia, le leggende, e
percorrere nel silenzio della notte il suo sentiero nel bosco.

Domenica 13, concerto dei Musica Mundi, "Dell'amore e della
natura". Ore 16.30.

Sconti skipass per ragazzi, famiglie, adulti
Il cielo azzurro e terso di settembre rende sempre bellissima la coda dell'estate in
Valle Po, ma la spruzzata di neve in quota ci ha acceso, come un interruttore, nuove
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voglie: ci ha già portato col pensiero alle sciate che ci aspettano tra pochi mesi!
Pian Muné propone sconti sugli stagionali a una vasta categoria di sciatori: dai ragazzi
residenti in valle, alle famiglie, agli adulti... Clicca QUI per i dettagli.
Promo attivabili a partire dal 12 settembre, fino al 15 novembre 2020.

Settembre ad Ostana
Un ricco programma per ragazzi ed adulti: è ciò che ha organizzato la cooperativa di
comunità Viso a Viso, per il mese di settembre!
Clicca QUI per vedere la locandina.

ScopriPaesana
Più di 180 km di itinerari per camminate o gite in mtb ti aspettano a Paesana, non c'è
che l''imbarazzo della scelta!
Ritira la cartina presso l'ufficio turistico dell'Unione Monviso (via S. Croce 4) o i bar e le
attività turistiche del paese. Puoi scaricare le tracce gpx dalla home page del sito
turistico delle Valli del Monviso: ScopriPaesana

Raggiungere l'alta valle
A questo link, gli orari estivi della linea Barge - Paesana - Crissolo e delle navette tra
Crissolo e Pian del Re: Orari estate 2020

Estate in Valle Po
Quali avventure o esperienze vuoi vivere questa estate in Valle Po?
Parco avventura? A Crissolo e Ostana.
Camminare? Ce n'è per tutti i gusti, livelli di allenamento e di impegno, dalla media
all'alta valle, dal Mombracco al Monviso.
Pedalare? Puoi noleggiare una mtb e fare km nei boschi, percorrere con la famiglia un
sottoanello di Bike Monviso, cimentarti su strada nella salita a Pian del Re, scendere su
un itinerario da enduro...
Visitare? Qualche idea: Balma Boves a Sanfront, il Museo etnografico di Ostana, il
Santuario di San Chiaffredo, la Trebulina a Pian Muné, le incisioni rupestri di Bric
Lombatera e Rocca la Casna, il Bosco incantato ad Ostana, l'Abbazia di Staffarda...
Pattinare? A Crissolo.
Andare in grotta? C'è quella di Rio Martino.
Volare? In parapendio.
Andare a cavallo? A Paesana, al Red Skin Ranch, e a Crissolo, In sella ai piedi del
Monviso.
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Fare un selfie su una panchina gigante? C'è la big bench di Oncino.
Fare escursioni, salite alpinistiche o gite in mtb con una guida? Ci sono Vesulus, le
Guide del Monviso, Discovery Monviso...
Fare una gita ai laghi? Luset, Fiorenza, Chiaretto, Bulé, Superiore, Lago Grande di Viso,
Costagranda, tutti belli!
Mangiare bene? Trovi l'elenco delle strutture ricettive su www.vallidelmonviso.it.
Comprare prodotti tipici o km0? Formaggi, miele, piccoli frutti, carne, dolci, pane... di
tutto un po'!
Rilassarti, divertirti, fare sport, vedere panorami da favola? Benvenuto in Valle Po!

Clicca qui per i dettagli su cosa fare in valle:

Valle Po estate 2020
Scopri tutte le attività in programma nel weekend, cliccando qui:

EVENTI DI

SETTEMBRE

in Valle Po
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