
 

 
7-8 LUGLIO 2018 

3° EDIZIONE “NATURA SENZA BARRIERE” 
evento dedicato all’outdoor condiviso e all’accessibilità, con iniziative volte a favorire la partecipazione di 

persone con disabilità 
 

Le Valli di Lanzo tra tradizioni, montagne e volo libero. 
 

Sabato 7 luglio – Val d’Ala 
Balme: il Paese delle Guide Alpine, culla dell’alpinismo, Paese dell’Acqua … e della Birra. 

 
Ore 9:00 Ritrovo joelettes e partecipanti in piazza del mercato. Formazione degli equipaggi e presentazione dell’escursione. 
Ore  9:30 – 12:00 Escursione insieme a Lanzo Trekking alla scoperta delle borgate di Balme passando per “chintane” (vicoli) 

e sentieri. 
Ore  9:30 – 12:00   Presso Rifugio Les Montagnards, a cura della Scuola Nazionale Walking In Balance (W.I.B.): sessioni 

dimostrative di gruppo al primo approccio al nordic walking con la tecnica 2PB. Possibilità di 
partecipazione anche per soggetti ipovedenti e non vedenti grazie agli istruttori abilitati. 

Ore 10:00 – 16:00  Presso Rifugio Les Montagnards, a cura di A.S.D. La Piutà, Mtb a pedalata assistita per prova su percorsi 
vari.  

Ore 10:00 – 16:00  Possibilità di visita: Ecomuseo delle Guide Alpine di Balme e Museo del Gipeto. 
Ore 10:00 – 16:30  Villaggio Albaron, a cura del Gruppo Guide Alpine Valli di Lanzo, possibilità di arrampicata sui massi di 

Balme. Questa palestra è stata pensata e realizzata in un’ottica di fruibilità allargata, per garantire 
l’avvicinamento e la pratica dell’arrampicata al maggior numero di persone, compresi i bambini, le 
persone con disagio psichico, disabilità intellettive, sensoriali ed i visitatori con difficoltà motorie. 

Ore 10:30 e 15:00 Ritrovo presso Rifugio Les Montagnards, a cura di Wild Siberian Wolves A.S.D., escursione Husky 
Trekking.  

Ore 10:30 Stabilimento Acque minerali Pian della Mussa: possibilità di visita guidata  
Ore 12:30 – 14:30  Pausa pranzo con possibilità di pranzare nei vari ristoranti di Balme. 
Ore 14:30  Presso Rifugio Les Montagnards: partenza passeggiata sensoriale a cura di Lanzo Trekking, 

         possibilità di provare la joelette. 
 

Tutte le attività sono gratuite, gradita la prenotazione, info e adesioni: Andrea 333 7574567; Guido 333 3203852 
 

Domenica 8 luglio – Val Grande 
Chialamberto: un “volo d’aquila” “per tutti” tra i monti delle Alpi Graie  

 
A cura della Scuola di Parapendio Peter Pan è possibile scoprire il territorio delle Valli di Lanzo e del Piemonte da un nuovo 
e incredibilmente entusiasmante punto di vista. In occasione di Paravolando, manifestazione accessibile che permette il 
volo anche a persone con disabilità, è possibile sperimentare uno dei voli più belli del Piemonte. 
Ore 9:00  Ritrovo in località Cossiglia – Chialamberto. 
Ore 10:00 Partenza per il decollo. I voli si effettueranno per tutto l’arco della giornata, condizioni meteo permettendo. 

Informazioni e prenotazioni voli: 
persone con disabilità  Guido  3472575423 
normodotati                 Ugo      3356663328 


