In collaborazione con

ORGANIZZANO
VENERDI’ 2, SABATO 3 e DOMENICA 4 LUGLIO 2021
WEEK END in VALLE di SUSA
alla scoperta di Susa, antica Segusium, e dei tesori che la circondano
Un Tour tra cultura e panorami pedalando anche su tratti della VIA FRANCIGENA prima in
direzione del Colle del Moncenisio tra scorci e bellezze naturali veramente interessanti fino a
Novalesa e il suo borgo, le sue cascate e l’Abbazia; poi salendo verso la Madonna della Losa
e le borgate che dominano dall’alto Susa. Visita di Susa con l’arena romana, l’arco di Augusto,
il castello di Adelaide e la sua cattedrale.

Ogni partecipante potrà personalizzare la durata del soggiorno e le attività cui preferirà
partecipare, non vi è obbligo alcuno di aderire a tutto il programma.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente alle Guide Discovery Valsusa
per quanto riguarda le attività da loro proposte e all’Hotel Napoleon per quanto riguarda
il soggiorno.
Per chi non è associato al F.A.I. sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la
delegazione Fai Valle di Susa. Ciò darà diritto ad usufruire delle tariffe convenzionate
con le Guide Discovery Valsusa e con l’Hotel Napoleon.

PROGRAMMA:

VENERDI’ 2 luglio 2021: ritrovo a Susa c/o Hotel Napoleon ore 16,30
Visita guidata Museo di Arte Sacra ore 17
Aperitivo con prodotti del territorio ore 19

SABATO 3 Luglio 2021 : Novalesa e i suoi tesori (escursione cicloturistica)
Ritrovo
: Susa c/o Hotel Napoleon ore 9.15
Partenza
: ore 9.45
Durata escursione : 5-6 ore (per godere a pieno dei panorami e dei racconti)
Difficoltà
: adatto a biker mediamente preparato (MC)
Distanza
: totale 30 km. circa
Dislivello
: D+ 500 m circa
Tipo di percorso
: strade ciclabili/sterrate/sentieri (80%)
Ciclabilità
: 100%
Tipo di bicicletta
: E-bike
Obbligatorio
: casco
Equipaggiamento : cicloturismo adeguato
Minimo/Massimo partecipanti: gruppo minimo 3 max 8 persone per accompagnatore
cicloturistico
Dettagli tecnici:
Le tappe sono indicative, possono essere variate durante il percorso a discrezione
dell’accompagnatore per la sicurezza dei partecipanti.
SABATO ritrovo ore 9.15 presso Hotel Napoleon
9.30 breafing, controllo e consegna E-bike
10.00 partenza pedalata
12.00 arrivo a Novalesa e visita del Borgo e della Chiesa Parrocchiale, della Casa
degli Stemmi a cura dei narratori FAI
13.00 pranzo libero (verrà suggerito il nominativo di un ristorante convenzionato)
15.00 visita all’esterno dell’Abbazia di Novalesa
16.00 discesa su Susa passando dal Venaus
16.30 ritorno a Susa e visita centro storico, parte romana (Arena Romana e Arco
Augusto)
18.00 sistemazione c/o Hotel Napoleon a Susa e congedo dalla Guida

La Delegazione Fai Valle di Susa sarà a disposizione di tutti gli eventuali
accompagnatori non “bikers” per una visita guidata alla scoperta di Novalesa e i
suoi tesori.

DOMENICA 4 Luglio 2021: Madonna della Losa e i suoi tesori (escursione cicloturistica)

Ritrovo
Partenza
Durata escursione
Difficoltà
Distanza
Dislivello
Tipo di percorso
Ciclabilità
Tipo di bicicletta
Obbligatorio
Equipaggiamento

: Susa c/o Hotel Napoleon ore 9.00
: ore 9.30
: 5-6 ore (per godere a pieno dei panorami e dei racconti)
: adatto a biker mediamente preparato (MC)
: totale 26 km. circa
: D+ 740 m circa
: strade ciclabili/sterrate/sentieri (45%)
: 100%
: E-bike
: casco
: cicloturismo adeguato

Minimo/Massimo partecipanti: gruppo minimo 3 max 8 persone per accompagnatore
cicloturistico
Dettagli tecnici:
Le tappe sono indicative, possono essere variate durante il percorso a discrezione
dell’accompagnatore per la sicurezza dei partecipanti.
DOMENICA ritrovo ore 9.00 presso Hotel Napoleon
9.10 breafing, controllo e consegna E-bike
9.30 partenza pedalata verso San Saturnino, Borgata Arnodera e parte percorso Tino
Aime, Deveis
12.00 arrivo a MADONNA DELLA LOSA e visita della Borgata a cura dei narratori FAI
13.00 pranzo al sacco
14.00 iniziamo la discesa verso Borgata Armona
15.30 ritorno a Susa e visita centro storico, parte medioevale (Castello e Cattedrale)
16.30 ritorno presso Hotel Napoleon a Susa e congedo dalla Guida

La Delegazione Fai Valle di Susa sarà a disposizione di tutti gli eventuali
accompagnatori non “bikers” per una visita guidata alla scoperta della Madonna
della Losa e dei suoi tesori.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 € a persona
La quota comprende:
- visita guidata al Museo Diocesano di arte sacra
- accompagnamento dei narratori FAI durante tutte le visite
- aperitivo di benvenuto c/o Castello Contessa Adelaide
Per coloro che sceglieranno di soggiornare presso l’Hotel Napoleon la quota di
iscrizione sarà addebitata insieme ai servizi dell’hotel.
Per coloro che sceglieranno di effettuare solo le escursioni cicloturistiche la quota di
iscrizione sarà addebitata insieme ai servizi forniti dalle Guide Discovery Valsusa.

PRENOTAZIONI E TARIFFE HOTEL NAPOLEON
Ai partecipanti verranno applicate le condizioni della convenzione stipulata col FAI per l’anno
in corso, quindi sconto 5% per soggiorni da 1 a 3 notti, sconto 10 % per soggiorni superiori alle
3 notti.
ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: si prega di inviare mail a hotelnapoleon@hotelnapoleon.it
Dal 1° maggio (apertura stagionale dell’hotel) sarà possibile contattarci anche telefonicamente
al numero 0122 622855

A.S.D. GUIDE DISCOVERY VALSUSA
Via G. Ivol n° 7 • 10050 CHIANOCCO (TO) • Tel. +39 3482310724 • e-mail:
tosco.guidediscoveryvalsusa@gmail.com
P.IVA / C.F. : 12186310012
QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERA A PERSONA per ogni accompagnatore
cicloturistico (tariffe convenzionate F.A.I.):







3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 persone
8 persone

Totale € 50,00 a persona
Totale € 45,00 a persona
Totale € 40,00 a persona
Totale € 35,00 a persona
Totale € 30,00 a persona
Totale € 25,00 a persona

SCONTO FAI € 45,00
SCONTO FAI € 40,50
SCONTO FAI € 36,00
SCONTO FAI € 31,50
SCONTO FAI € 27,00
SCONTO FAI € 22,50

La quota comprende:
 accompagnamento guida cicloturistica Regione Piemonte
 breafing c/o Hotel Napoleon
 furgone di appoggio in caso di aiuto
 assistenza meccanica di base
 quota di iscrizione (assicurazione)e gadget

La quota NON comprende:
 costo viaggio per raggiungere località di ritrovo
 vitto, bevande varie, pernottamento Susa Hotel Napoleon
 visite facoltative
 mance e extra personali
 Eventuale noleggio E-bike € 50,00 al giorno (2 gg forfait € 90,00)
 tutto quanto non espressamente specificato
A richiesta
 informazioni su Noleggio E-Bike e attrezzatura da bicicletta (entro 2 gg dalla partenza
specificando la taglia)

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI:
M +39 3482310724
mail: tosco.guidediscoveryvalsusa@gmail.com

Condizioni generali escursioni guidate GUIDE DISCOVERY VALSUSA
Il cliente ha diritto al tour da lui prenotato.
1. GDV si riserva il diritto di cambiare il tour per motivi di sicurezza o di organizzazione.
2. Il cliente si presenta 15 minuti prima della partenza del tour nel punto di ritrovo
concordato al momento della prenotazione.
3. Il cliente dichiara di conoscere il grado di difficoltà del tour prenotato e di essersi
informato a riguardo.
4. Chi abbandona spontaneamente l’itinerario deciso dalla Guida, si esclude
automaticamente dal gruppo e si assume la piena responsabilità di tale decisione e non
può chiedere il rimborso neanche parziale. Le escursioni non sono gare e qualunque
forma di agonismo, anche amichevole, è vietata.
5. Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono
attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada e procedere tassativamente in
fila indiana. L’Accompagnatore / Guida di MTB può escludere dall’escursione, a suo
giudizio insindacabile, chiunque non si uniformi a queste regole.
6. GDV declina ogni responsabilità in caso di infortunio o incidente durante l’escursione
guidata.
7. Il cliente risponde a eventuali danni del materiale noleggiato, se causati da abuso o
cadute anche accidentali.
8. Durante i tour l’uso del casco è obbligatorio, consigliato quello dei guanti e degli
occhiali.
9. GDV si riserva il diritto di cancellare un tour causa maltempo. In tal caso il cliente sarà
rimborsato della quota pagata se non si è partiti, in caso di sospensione durante la
pedalata per causa di maltempo improvviso non è previsto il rimborso.

