
             
 
 

 
 

La natura come segno 
itinerari di educazione ambientale in Valle di Susa 

 
 

 
Il nostro intento principale è quello di far emergere nei ragazzi la coscienza che tutta la realtà è 
data, che l’ambiente, i suoi frutti e le sue risorse sono un dono del quale l’uomo diventa 
responsabile. 

 

proposte low cost 
adatte per gite o soggiorni di socializzazione  

a.s. 2018/19 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gita di un giorno – in treno con arrivo a Oulx alle ore 10,25 
 

Accompagnatore, passeggiata nel bosco fino alla Casalpina don Macario (1 ora), 
pranzo al sacco, laboratorio pomeridiano, ritorno alla stazione (h 16,44) – minimo 18 
paganti 

€ 20 a testa 

Pranzo presso la Casalpina in alternativa al pranzo al sacco – 3 insegnanti gratuiti €  6 a testa 

Biglietto del treno (Torino-Oulx circa 10 €) A vs carico 
 

 

 

 

Soggiorno di due giorni e una notte (itinerari da concordare) 
 

Guida ambientale, laboratori, materiale per laboratori, assistenza dall’arrivo alla 
partenza, pensione completa dalla sera del primo giorno al pranzo del secondo giorno – 
minimo 18 paganti – 3 insegnanti gratuiti 

€ 46 a testa 

Viaggio a/r A vs carico 

In caso di viaggio in treno, navetta per gli spostamenti dalla stazione alla casalpina 
(3km – circa 7€ a testa) Centraltaxi di Garofalo tel. 0122832126 

A vs carico 

 

 

 
Soggiorno di tre giorni e due notti (itinerari da concordare) 
 

Guida ambientale, laboratori, materiale per laboratori, assistenza dall’arrivo alla 
partenza, pensione completa dalla sera del primo giorno al pranzo del terzo giorno – 
minimo 18 paganti – 3 insegnanti gratuiti 

€ 64 a testa 

Viaggio a/r A vs carico 

In caso di viaggio in treno, navetta per gli spostamenti dalla stazione alla casalpina 
(3km) Centraltaxi di Garofalo tel. 0122832126 

A vs carico 

 

 
 
 

www.altrocanto.org -  telefax 011-2201022 – info@altrocanto.org 
 

    

E quando miro in ciel arder le stelle 
dico fra me pensando: 
a che tante facelle? 
Che fa l’aria infinita, e quel profondo 
infinito seren? Che vuol dir questa 

soitudine immensa, ed io che sono? (G. Leopardi) 

http://www.altrocanto.org/

