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Escursione e Festa d'Autunno
Articoli della stessa rubrica
In occasione della tradizionale Festa d’Autunno di Poggio Ferrato, frazione del comune di Val di Nizza,
l’associazione Calyx organizza un’escursione di circa 3 km alla scoperta della storia e dei paesaggi della zona,
dove piccoli borghi contadini dalle case in sasso si alternano ad aree coltivate e boschi nei loro caldi colori
autunnali.
L’itinerario permetterà l’osservazione di alcune specie di alberi da frutto tipiche della zona e la visita di alcune
fontane storiche oltre alla casa-torre dei marchesi Malaspina di Casarasco, fondatori della vicina abbazia di
Sant’Alberto di Butrio.
Le attività si concluderanno nel borgo di Poggio Ferrato, dove i partecipanti potranno pranzare presso l’area ristoro
allestita nel centro di questa pittoresca località e visitare le numerose bancarelle di artigianato e prodotti tipici
installate lungo i suoi vicoli.
L’intera escursione verrà effettuata in compagnia di guide locali e si svolgerà in parte su strada sterrata e in parte su asfalto. Sono necessarie
calzature da trekking e bottiglietta d’acqua.
Informazioni
Dal punto di ritrovo ci si trasferirà in auto propria seguendo le guide al punto di inizio della passeggiata.
Terminata l’escursione verso le 12.30, con un brevissimo trasferimento in auto, si raggiungerà Poggio Ferrato insieme alle guide che
condurranno il gruppo fino all’area ristoro e provvederanno anche a prenotare le portate principali per i partecipanti che ne faranno richiesta.
Quota di partecipazione da versare alla partenza: adulti 10 euro, bambini da 6 a 10 anni: 5 euro, bambini sotto i 5 anni: gratis.
La partecipazione è soggetta a prenotazione entro sabato 8 ottobre.
Informazioni e prenotazioni: Ass. Calyx, e-mail: calyxturismo@gmail.com, tel. 347/5894890, 349/5567762
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