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TARIFFE
(Le tariffe si intendono a persona adulta e comprendono aperitivo, pranzo, guida e visite a musei 
e luoghi storici).

Trasporti inclusi  Trasporti esclusi (o vostro mezzo)
(il costo non varia con partenza entro 70 Km da Pinerolo)

54 = 38 € 30 = 41 € 15 = 49 € >15 = 30 € 8-14 = 34 €
14 = 54 €   8 = 64 €  2-7 = 59-35 €

Sconti per famiglie, sconti per gruppi > 25 persone 

TARIFFE

VITE TOUR

TERROIR TOUR  AgriCool  
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Escursioni guidate alla scoperta
 del patrimonio agrario 

di un particolare angolo del Piemonte: 
l’agricoltura, i piatti tipici, una minoranza secolare...

Sistema museale valdese
Strada Reale
DEI VINI TORINESI

*  = GRUPPO DI PERSONE
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PROGRAMMI PROPOSTI

VITE TOUR ore 9: ritrovo c/o Cascina Gardiol 
Introduzione alla giornata, cenni di viticoltura locale.

Trasferimento a Prarostino, osservazioni lungo il percorso.
• Museo della viticoltura
• Cascina Favè, visita e aperitivo con prodotti tipici
• Trasferimento verso Pomaretto, osservazioni lungo il percorso
 ore 13: Degustazione vini e prodotti tipici in Agriturismo locale
• Il Sentiero del vino Ramìe
• Mostra modellini degli Antichi Mestieri e, a scelta,
 – approfondimento sentiero Ramìe o
 – conoscere i valdesi, cenni di storia e attualità di una minoranza
• visita alla Cantina con degustazioni
• ore 17,30-18: Conclusione giornata

TERROIR TOUR ore 9: ritrovo c/o Cascina Gardiol
Introduzione alla giornata, cenni di agricoltura locale.

• Inizio percorso, la pianura
• Cascina Favè, visita e aperitivo con prodotti tipici
• proseguimento percorso e osservazioni, la collina
• ore 13, degustazione vini e prodotti tipici in trattoria locale
• Agricoltura e pastorizia in montagna
• Luoghi storici valdesi
• Visita alla Cantina con degustazioni
• ore 17,30-18: Conclusione giornata 

Possibile laboratorio di produzione formaggio in cascina, al costo di 15 €/gruppo e con una 
settimana di preavviso (solo in Terroir tour).

INFO E CONSIGLI TECNICI
I tratti da percorrere a piedi sono brevi e privi di diffi coltà. Si consiglia 
di indossare scarpe comode e giacchetta impermeabile. I programmi 
proposti sono suscettibili di variazioni a seconda di specifi che esigen-
ze dei partecipanti (concordare al momento della prenotazione). Le 

giornate sono pensate per gruppi di 8-35 persone, con opportuno preavviso si accetta-
no anche gruppi più numerosi.

PASSEGGIATE E LABORATORI PER TUTTI

Due diversi itinerari (tour) per conoscere un ter-
ritorio ricco di cultura, per toccare con mano 

saperi e sapori contadini, per capire se e come la 
natura risponde all’umanità che la modella... o 
che la preserva…
Dagli impianti frutticoli specializzati di pianura, 
nell’arco di pochi Km si scopre una ricca diversità 
vegetale: si attraversano vigneti e frutteti collina-
ri esposti al sole fi no ad arrivare alla montagna 

dov’è possibile conoscere le forme di adattamento di chi nei secoli ha cercato 
di condurre una vita dignitosa anche dove il territorio appare più aspro e sel-
vaggio. Lungo il percorso si trovano alcune piccole realtà attrezzate e disposte 
ad accogliere i visitatori offrendo assaggi di prodotti locali, disposte a mostrare 
o a far partecipare gli ospiti ad alcuni tipici lavori agricoli o caseari. Lungo il 
percorso non si trovano trionfali palazzi o chiese mozzafi ato ma piccoli musei, 
scorci incantevoli e cascine accoglienti che pos-
sono aiutare a raccontare storia e attualità del 
territorio. È una zona di ridotte dimensioni che 
può però vantare peculiarità storiche e culturali 
uniche come la presenza della minoranza valde-
se e riconoscersi il ruolo di porta di comunicazio-
ne, scambio e passaggio verso l’Europa.

Lasciatevi quindi trasportare da una divertente esperienza plurisensoriale... 
Alle porte d’Italia*!
*E. De Amicis

ACCOMPAGNATRICE
Silvia, titolare dell’omonima azienda agricola in cui è nata e cresciu-
ta. Coltiva una vigna, tante e varie piante da frutta, compresi mirtilli 
giganti, e l’orto. È un Agrotecnico, diplomata in agraria e laureata in 
biologia. È Accompagnatrice del Coordinamento musei e luoghi sto-

rici valdesi. Ha esperienza pluriennale nell’accompagnamento e animazione dei gruppi 
(adulti e bambini, sia italiani che anglofoni e francofoni).
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