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CUNEO: VALLI OCCITANE 

Italia 

6 giorni e 5 notti 

 

 
 
PERIODO: giugno - settembre 
ETA’ MINIMA CONSIGLIATA: dai 6 anni in su 

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
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Giorno 1 – Arrivo 

 
Arrivo con la propria auto a Saint Verain, nelle Valli Occitane, poco dopo il confine francese. Lungo il 
tragitto per arrivare, percorrerete il Colle dell'Agnello, dove è possibile incontrare marmotte, capre, cavalli 
e naturalmente tante mucche! Cena e pernottamento in hotel.  
 
*Eventualmente è possibile arrivare in treno/aereo a Torino e da lì noleggiare l'auto.  

 
Giorno 2 – Trekking con gli asini e tiro con l’arco 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete un divertente trekking con un asino alla scoperta del paese e del 
territorio circostante. La passeggiata si svolge a piedi, accanto agli animali, ma al termine del giro è 
possibile salire sull'asino e fare una piccola “cavalcata”. Nel pomeriggio raggiungerete Molines-en-Queyras 
per una sessione di tiro con l'arco. I bambini si sentiranno come Robin Hood!  Cena libera e pernottamento 
a Saint Veran.  

 
Giorno 3 – Parco Avventura e mungitura delle capre 

 
Prima colazione. Al mattino raggiungerete in auto il Parco Avventura tra gli alberi, un luogo incredibile 
dove adulti e bambini potranno divertirsi ad affrontare percorsi sospesi, tra ponti tibetani, tiroliane e 
scalette in legno. Sarà un’attività per tutta la famiglia, con percorsi di difficoltà diverse e per ogni età. Nel 
pomeriggio vi rimetterete in auto per raggiungerete entro le 17.00 una borgata di S. Damiano di Macra, 
dove parteciperete alla mungitura delle capre. Sarà un’esperienza molto divertente, soprattutto per i 
bambini, che potranno interagire con questi simpatici animali. Cena e pernottamento presso la borgata.  

 
Giorno 4 – Rocca la Meja e Castelmagno 

 
Prima colazione. Al mattino arriverete in auto a Val Grana per un tranquillo trekking (con guida 
escursionistica) che vi porterà fino ai piedi di Rocca la Meja, una delle cime più scenografiche e suggestive 
della regione. La passeggiata sarà molto semplice, con pochissimi dislivelli. Al termine del trekking vi 
attende un gustoso picnic in alta quota, circondati dalle Alpi e dalle mucche. Nel pomeriggio raggiungerete 
il piccolo borgo di Castelmagno per una visita con degustazione di un'azienda produttrice dell'omonimo 
formaggio. Scoprirete le varie fasi di produzione e alcuni dei segreti che danno un gusto così intenso a 
questo formaggio conosciuto in tutto il mondo. Al termine della degustazione raggiungerete Vinadio per la 
cena libera e per il pernottamento.  

 
Giorno 5 – Rafting e Forte di Vinadio 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende un'emozionante attività di Rafting! Con una guida 
scenderete con un gommone lungo il fiume Stura, circondati da magnifici paesaggi.  
Nel pomeriggio farete visita guidata dello splendido Forte di Vinadio, che un tempo fungeva da prima linea 
difensiva in caso di invasione francese. Il tour è pensato per i bambini, ai quali viene fornita un'agenda con 
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giochi ed indovinelli ai quali potranno rispondere grazie alla guida e alla mascotte animata del castello. 
Cena libera e pernottamento.  

 
Giorno 6 - Partenza 

 
Prima colazione in hotel e partenza per tornare a casa. Se aveste tempo consigliamo una sosta a Saluzzo, 
per ammirare il caratteristico centro storico.  
 


