
 
 

Save the date! Montagna per Tutti 2020 
 
Sta per ripartire la nuova edizione di “Montagna per tutti” , il Calendario di Eventi  nelle 
Valli di Lanzo che animerà la stagione invernale da fine Dicembre 2019 a metà Marzo 2020. La 
Rassegna, promossa dal Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, in collaborazione con gli altri 
enti del  territorio, ti aspetta con  sedici appuntamenti sulla neve tra cui  escursioni con le 
racchette, trekking e  percorsi culturali, il tutto arricchito da nuovi momenti di animazione 
teatrale e intrattenimento per le famiglie.   
 
Tra le grandi  novità di quest’ anno, l'iniziativa Outside the City: in occasione di 5 appuntamenti 
della Rassegna potrai spostarti nelle Valli di Lanzo utilizzando la speciale Navetta 7si, con 
partenza e rientro da/a Torino in giornata.  La GIFT CARD “OUTSIDE THE CITY”, al 
costo di soli 49,00 euro a persona, include: l'iscrizione all’evento scelto (con i gadget “Montagna 
per tutti” tra cui una borsa termica); il trasporto in giornata con navetta da/a Torino (partenza e 
arrivo in Piazza Carlo Felice); il servizio di accompagnamento per tutta la giornata.  
 
Di seguito il programma dei primi eventi di “Montagna per Tutti”!   
 
1) Evento. Una giornata in Paradiso (ciaspolata diurna). Quando: 12 Gennaio 2020. Dove: 
Valprato Soana (TO). Costo: 10,00 euro a persona.  
 
2) Evento: Ciaspolata al Colle della Dieta (ciaspolata diurna) Quando: 19 Gennaio 2020. 
Dove: Mezzenile (TO). Costo: 7,00 euro a persona (4,00 euro fino a 8 anni).  
 
3) Evento Winter Night: Ciaspolata notturna in compagnia dei Siberian Husky. Quando: 25 
Gennaio 2020. Dove: Lemie (TO). EVENTO ABBINATO AL SERVIZIO NAVETTA!   
Costo: ADULTI: 8,00 euro a persona (senza noleggio racchette) / 11,00 euro a persona (con 
noleggio racchette). BAMBINI nati a partire dal 2010: 4,00 a persona (senza noleggio 
racchette) / 7,00 euro a persona (con noleggio racchette).  
 - Winter Day - Ciaspolata Diurna. Quando: 26 Gennaio 2020. Dove: Lemie (TO).  
Costo: ADULTI: 8,00 euro a persona (senza noleggio racchette) / 11,00 euro a persona (con 
noleggio racchette). BAMBINI nati a partire dal 2010: 4,00 a persona (senza noleggio 
racchette) / 7,00 euro a persona (con noleggio racchette).  
 
4) Evento: Passeggiata nella Conca dei Tornetti… alla scoperta dei Margari (ciaspolata 
diurna).Quando: 1 Febbraio 2020. Dove: Viù (TO). Costo: ADULTI: 7,00 euro a persona 
(senza noleggio racchette) / 10,00 euro a persona (con noleggio racchette). BAMBINI nati a 
partire dal 2010: 4,00 a persona (senza noleggio racchette) / 7,00 euro a persona (con noleggio 
racchette).  
 
Per info e prenotazioni: Segreteria del Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo: 
segreteria@turismovallidilanzo.it -  389 8379177 oppure Agenzia Viaggi Welcome 
Piemonte: info@welcomepiemonte.it  - 339 5315104  
 
Calendario completo: https://www.welcomepiemonte.it/montagna-per-tutti-2019-2020/  
Offerte Weekend: https://www.welcomepiemonte.it/portfolio/weekendinmontagna/  
Montagna Experience: https://www.welcomepiemonte.it/montagna-experience/  


