
 

 

 

 

I Sentieri  delle CI Sentieri  delle CI Sentieri  delle CI Sentieri  delle C
Percorrendo i vecchi sentieri e 

storia e tradizioni, potremo così 

Trekking di 2 giorni con pernottamento
 
 
 
PROGRAMMA 
1°giorno 
Ore 09,00 Ritrovo e Partenza dal maneggio Scuderie Cavalch
Ore 12,30  Punto Sosta “Ristorante la piscina di Brosso 
Ore 17,30  Arrivo al Punto Tappa “L’Mulin” per cena e 
pernottamento 
 
2° giorno 
Ore 10:00  Ritrovo e Partenza da “L’Mulin” per i sentieri 
Ore 12.30  Punto Sosta presso “L’Mulin” 
Ore 14.30  Partenza per il rientro 
Ore 17.30  Arrivo in scuderia  
 

  

Tecnico Fitetrec-Ante: Guido Scavarda
Percorso 

• Escursionistico di  45 km 
• Adatto a cavalieri di medie/buone capacità

Quota partenza:  550 mt 
Dislivello max: 250 mt  
 
 
INFORMAZIONI 

• Comitato organizzatore: ASD Scuderie Cavalchiusella  

• Recapiti: Guido cell.+39 3476653877
 

https://www.facebook.com/CaValchiusella

I Sentieri  delle CI Sentieri  delle CI Sentieri  delle CI Sentieri  delle Castagneastagneastagneastagne
Percorrendo i vecchi sentieri e le antiche mulattiere si incontrano angoli naturali ricchi di 

così rivivere la lunga ed emozionante storia della Valchiusella

2 giorni con pernottamento dal 1° Gennaio al 31 Dicembre

a dal maneggio Scuderie Cavalchiusella 
la piscina di Brosso Canavese “ 

appa “L’Mulin” per cena e 

artenza da “L’Mulin” per i sentieri “Inversi” 
 

Guido Scavarda  

Adatto a cavalieri di medie/buone capacità  

ASD Scuderie Cavalchiusella  -Lugnacco  (Torino) 

Guido cell.+39 3476653877 

https://www.facebook.com/CaValchiusella-229057747167689/ 

I Sentieri
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