
     PRESENTA… 

“Calendario Ciaspole Febbraio/Marzo” 
Febbraio 
 
Sabato 2 febbraio 
Sui Sentieri del Daino e del Lupo – escursione di 2 ore, h 15-17 
Domenica 3 febbraio 
Baita del Verde - Anello del Bosco della Turra Sape, ciaspolando nell'antica abetina di Prato Nevoso – escursione 
di 2h 30, dalle 10 alle 12.30  

Sabato 9 febbraio 
“Ciaspolata pre-serale..in quota!” Escursione in altura con aperitivo o cena allo chalet del “Rosso” e discesa con il 
gatto delle nevi – ritrovo h 16 alla seggiovia del Rosso. 

Domenica 10 febbraio 

L’anello del Verde e la panchina dei sogni – escursione di 2 ore h 14-16 

Sabato 16 febbraio 

Apericiaspola – escursione di 1h e 30 min con aperitivo finale – h.17.00 

Domenica 17 febbraio  

Ciaspolando verso Frabosa…Col del Prel - Burrino - Frabosa Soprana - Monte Moro – escursione di 3 ore, h 
10.00 

 
Sabato 23 febbraio – Ciaspolata Sociale in Valle Ellero –“Ciaspolando in Valle Ellero”. Ciaspolata pre 
serale con cena tipica alla borgata Rastello. – ritrovo h 15.30 seggiovia Rastello/Turra. 

Domenica 24 febbraio  
L’anello del Verde e la panchina dei sogni – escursione di 2 ore – h 10.30 

 

Marzo  
 
Sabato 2 marzo 
Sui Sentieri del Daino e del Lupo – escursione di 2 ore, h 15-17 
Domenica 3 marzo  
L’anello del Verde e la panchina dei sogni – escursione di 2 ore – h 10.30 

Sabato 9 marzo 
Apericiaspola – escursione di 1h e 30 min con aperitivo finale – h.17.00 

Domenica 10 marzo  

Baita del Verde - Anello del Bosco della Turra Sape, ciaspolando nell'antica abetina di Prato Nevoso – escursione 
di 2h 30, dalle 10 alle 12.30 

Sabato 16 marzo  

Sui Sentieri del Daino e del Lupo – escursione di 2 ore, h 15-17 

 

Domenica 17 marzo  

Ciaspolando verso Frabosa…Col del Prel - Burrino - Frabosa Soprana - Monte Moro – escursione di 3 ore, h 
10.00 



Sabato 23 marzo – Ciaspolata Sociale…con cena allo Chalet Rosso!! Discesa col gatto delle nevi 

ritrovo h 16 alla seggiovia del Rosso. 

Domenica 24 marzo  
L’anello del Verde e la panchina dei sogni – escursione di 2 ore – h 10.30 

Sabato 30 marzo 

Apericiaspola – escursione di 1h e 30 min con aperitivo finale – h.17.00 

Domenica 31 marzo 

Baita del Verde - Anello del Bosco della Turra Sape, ciaspolando nell'antica abetina di Prato Nevoso – escursione 
di 2h 30, dalle 10 alle 12.30 

Tutte le escursioni verranno effettuate con un minimo di 4 partecipanti. É possibile concordare con la 
guida escursioni personalizzate. 
 
I prezzi sono comprensivi di tutti i servizi offerti, ( servizio guida, affitto racchette, seggiovia). Ai possessori di 
racchette verrà scalato il noleggio. Necessaria la prenotazione entro le 17 del giorno precedente. La guida si 
riserva di cambiare meta e programma o annullare l'escursione in funzione delle condizioni meteo e della 
condizione della neve.. 
 
Per info e prenotazioni : info@lacanunia.com / cell: 349.7947739  /  339.7327877 

  


