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VAL CHIUSELLA

CT Nord Ovest - Sezione Senior

Mercoledì 26 e sabato 29 ottobre (da Torino)
• Ore 7.15 Ritrovo in Corso Inghilterra (altezza capolinea 60) con partenza alle ore 7.30
• Ore 7.50 c.so Vercelli ang. C.so Giulio Cesare
• Ore 8.30 Casello autostradale di Ivrea (Pavone Canavese)
Minimo 4 persone per fermata

Mercoledì 26 ottobre da Ivrea
• Ore 8.30 Piazza del Mercato 

Visiteremo il Museo diffuso della civiltà Alpina di Issiglio www.museodellavitaalpina.it L’ allestimento del Museo vuole essere un percorso di 
conoscenza, rivalorizzazione del tessuto di vita quotidiana locale. Sono stati raccolti (e molti volontariamente donati dalla Popolazione) 
oggetti, fotografie, strumenti e mezzi che ben possono descrivere chi siamo. Un trait d’union che non è uno scampolo di vita passata, ma 
è una trama sociale, generazionale e culturale che vuole essere rivissuta in chiave moderna, donandoci attrezzi metodologici e 
interpretativi per capire da quali radici proveniamo con visita al mulino e alla chiesa.
Proseguiremo con una passeggiata intorno al lago di Meugliano con il suo bell’ecosistema
Pranzo presso il ristorante «Miniere» di Traversella con ricco menù a base di funghi

«Re Porcino e i suoi sudditi»
Finissima di seppia bianca spadellata con lamelle di porcino su passata di patate e porri dorati

Tartare di fassone piemontese con cassè di fungo porcino in agrodolce
Uovo pochèe cotto a bassa temperatura con ragù di funghi finferli e fonduta di «Civrin»

Cocotte  di funghi porcini e patate di Succinto gratinati al forno
Primo a scelta

Tagliolini della casa ai funghi porcini / Zuppa gratinata al forno con porcini, porcinelli e finferli in cocotte
Secondo a scelta

Funghi fritti / Polenta di pignoletto rosso  alle tome d’alpeggio con funghi porcini trifolati
Dessert a scelta

Cremoso al cioccolato con pere cotte al vino rosso, spuma di panna cotta alla cannella e crumble croccanti / Strudel di mele renette 
della tradizione / Sorbetto al limone e zenzero / Sorbetto al pompelmo rosa

Rientro a Torino con orario previsto di arrivo intorno alle 20.30

http://www.museodellavitaalpina.it/


VAL CHIUSELLA

N.B. a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa iniziativa e 
la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una 
normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 30-max 40 pax 

per turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 85,00 € 50,00 € 60,00 € 85,00

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la 

realizzazione del programma 
• Le visite come da programma

• Pranzo in ristorante

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non previsti dal 

programma 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La quota comprende” 

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella 

tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 

parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera 

quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Parcheggio C.so Bolzano

Convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta esclusivamente il lunedì 

ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).
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