Itinerario escursionistico

sezione di Casale Monferrato

21-25
12

maggio

Superga - Vezzolano - Crea
Lungo il Cammino delle Colline del Po
Nell'ambito del progetto di valorizzazione dei sentieri della Collina torinese e

Giovedì 22 maggio: itinerario Superga - Albugnano

dell'itinerario della Superga-Vezzolano-Crea e in seguito dell'adesione della sezione

ore 19.00 - Evento aperto a tutti “CENA CON IL PELLEGRINO” presso uno dei “Presidi

CAI di Casale Monferrato all'evento “Onda dei Cammini”, dal 21 al 24 maggio nella

Escursionistici CollinaPo”: Agriturismo Alle Tre Colline di Albugnano – (prenotazioni:

Giornata Europea dei Parchi i parchi si alleano in un evento di promozione.

www.alletrecolline.com - 011 9922038 – cell.3337905376)

PROGRAMMA IN BREVE
Mercoledì 21 maggio: itinerario Torino-Superga
ore 12 - partenza dei pellegrini dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova

Venerdì 23 maggio: itinerario Albugnano – Lussello di Villadeati
ore 19.00 - Evento aperto a tutti “CENA CON IL PELLEGRINO” presso l'ostello "Il Nido"
a Lussello di Villadeati. (prenotazioni info@lostellodipa.it

ore 13 - presso la Chiesa di Madonna del Pilone, in corso Casale a Torino, l'Ente parco
Po e Collina Torinese, in collaborazione con la Circoscrizione 7, organizza:
“Accoglienza dei pellegrini”- per partenza da questo punto inviare e-mail a:
promozione.parcopotorinese@inrete.it
Ore 19,30 - presso l'Osteria del Paluch sui colli di Superga “CENA CON IL

Sabato 24 maggio: itinerario Lussello di Villadeati – Sacro Monte di Crea
ore 10.30 a Odalengo Piccolo (cippo Triveri) musica a cura di Storie di Piazza
ore 16.00 - a cura dell’Ente di Gestione Sacri Monti spettacolo teatrale con la
Compagnia “Storie in piazza” in occasione della Giornata Europea dei Parchi

PELLEGRINO”- È possibile aderire alla sola “Cena del Pellegrino” (euro 25)
prenotandosi presso l'Osteria del Paluch – tel. 011.94.08.750 oppure via mail entro
lunedì 19 maggio. www.ristorantepaluch.it
Cena-evento con immagini e racconti per creare l'atmosfera serale che molti
camminatori hanno sperimentato lungo la Via Francigena o piuttosto sul Cammino di
Santiago, occasione di condivisione di esperienze e sensazioni, chiacchierando con i
pellegrini presenti.

Domenica 25 maggio: itinerario Sacro Monte di Crea – Casale Monferrato
ore 15.30 - arrivo a Casale Monferrato
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono agli indirizzi:
enrbru@libero.it oppure caicasale@e-volution.it
Il costo dell'iscrizione di € 155 comprende 4 1/2 pensioni. I non soci verranno assicurati
a cura del CAI, al costo di 5 €/ giorno, per un totale di 25 €.

