PROMENADE SPECTACULAIRE DI PASQUETTA
Lunedi 2 aprile
SPECIALE PASQUETTA
UNA PASSEGGIATA SINGOLARE ED ORIGINALE
ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI E STORIE DEL PASSATO
Una Pasquetta singolare ed originale, una passeggiata a piedi per prati e
boschi, per riscoprire paesaggi e storie del passato: Geraldina la Sommaire
ed il suo fedele amico, il cantastorie Claudio Zanotto vi condurranno lungo i
sentieri del Canale Caluso, tra Agliè e San Giorgio Canavese, raccontandovi
fiabe, leggende, storie contadine, curiosità e ricordi.
Il percorso, coinvolgente ed accessibile a tutti, terminerà con “la merenda di
Geraldina”, una ricca merenda sinoira sotto gli antici portici di Agliè.

Fiabe e Leggende
raccolte e narrate nei luoghi in cui
sono nate
e offerte a chi le vuole ascoltare
A passeggio con
Geraldina La Sommaire
e Claudio Zanotto Contino
EMOZIONINCANAVESE TOUR OPERATOR
AGLIE’ (TO) Tel. 0124 1980072 – info@emozionincanavese.it - www.emozionincanavese.it

PROGRAMMA
Ore 15
Ritrovo ad Agliè, piazza Castello, ed incontro con Claudio e Geraldina.
Proseguimento in passeggiata verso San Giorgio Canavese, e ritorno.
Durata percorso: circa 6 km
Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti ad una
passeggiata per boschi e sentieri.
Ore 18,30
Merenda Sinoira sotto gli antichi portici del borgo di Agliè, presso il
Ristorante Al Cannon D'Oro
In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata.
La partenza è garantita con un minimo di 20 persone

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 25,00 a persona
Iscrizioni entro domenica 1 aprile.
Saldo dell'intera quota al momento dell'iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE
●
●
●

●
●

L'intrattenimento
La passegiata animata
La merenda sinoira presso il ristorante al Cannon D'Oro, comprensiva di coperto, acqua e caffè.
Vino e bevande escluse
L'assistenza di un nostro accompagnatore
I servizi di agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
●
●
●
●

I trasferimenti
Il vino e le bevande durante la merenda sinoira
Gli extra di carattere personale
Tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”

Informazioni & Prenotazioni:
Emozioni in Canavese Tour Operator Incoming
Tel +39 0124 1980072 Cell. +39 340 6279370 email: info@emozionincanavese.it
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