
Ore 6.40 partenza in pullman GT da piazza IV Novembre (Stazione FS) per il Pie
monte. Arrivo in Val Germanasca, in provincia di Torino con un andamento stretto 
e tortuoso che ogni tanto si apre in ampie praterie. Storicamente la valle ha visto 
svilupparsi il culto valdese, e molte sono le vicende storiche che si sono svolte nei 
piccoli borghi che costellano i colli della valle: 

Ingresso prenotato per la visita guidata ai sotterranei della ex-miniera di talco 
della Paola (mt. 1.265) parte dell'Ecomuseo regionale delle Miniere della Val Ger
manasca. Il sito conta oltre 4 chilometri di gallerie con percorsi di visita unici a livello 
internazionale. Nelle gallerie i visitatori entrano a bordo del trenino dei minatori per
correndo oltre un chilometro di gallerie e cunicoli, proseguendo poi a piedi nei can
tieri di lavoro del passato degli oltre cento anni di estrazione del famoso talco. 

AI termine sosta per un pranzo "leggero" nel ristorante presso il ristoro della minie
ra (facoltativo - da prenotarsi afl'iscrizione) con assaggi '" ...... 
delf'enograstronomia locale (bevande e caffè incluse) 
oppure pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Prali (mt. 1.455), 

paesino adagiato in un'ampia conca su cui scorre il 

torrente d'Envie all'estremità della vallata ed ai piedi 

delle vette delle Alpi Cozie che la dividono dal Parco 


•••••••• H •• •• • • del Queyras. Visita guidata al Tempio Valdese 
eretto nel 1556 dove si trova un museo storico che documenta le vicende della Val 
Germanasca ma soprattutto gli aspetti religiosi, infine breve passeggiata nel borgo. 

Rientro a Vigevano previsto per le 20.40 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 52 

La quota comprende: viaggio in pullman, ingressi e visite guidate indicate. 

Supplemento pranzo in ristorante con assaggi di prodotti locali Euro 20 (bevande e caffè incluse) 

- il pranzo in ristorante è facoltativo (possibile solo al raggiungimento di circa 20 persone) 


da prenotarsi all'iscrizione unita mente al pagamento dell'importo indicato 

/I programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

La preiscrizione data per questa gita deve essere riconfermata entro i/25luglio 2018 unitamente al versamento della quota intera. 

L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 
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