Benvenuti nella natura
le passeggiate naturalistiche : tanti itinerari da fare a piedi per instaurare un clima
favorevole alla conoscenza reciproca e alla socializzazione tra i partecipanti

Sentiero natura
Carnino – Viozene

Attività
Escursione sull’antico sentiero che collegava gli abitati di Carnino inferiore e Viozene, in Alta Valle
Tanaro; il tratto più spettacolare: il ponte tibetano alle sorgenti delle Vene.

Destinatari
Scuola primarie (IV, V), secondarie di I grado e II grado.

Luogo di svolgimento
Carnino inferiore – Pian Rosso – Viozene.
* Nota; l’itinerario prevede che il bus (max 10 m di lunghezza) scarichi il gruppo a Carnino inferiore e lo
recuperi a Viozene.

Periodo
Da aprile/maggio a ottobre/novembre.

Durata
Una giornata.
È richiesta la prenotazione.

Occorrente
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature a scuola
scolpita (scarponcini da trekking) idonei a camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri montani.

Tariffe Accompagnamento
Una giornata: € 5,50 a studente*.
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25 studenti.
Le tariffe non comprendono vitto e alloggio.

Informazioni e prenotazioni
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it.
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare.
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime!

Programma dell'attività
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime e del Parco naturale del Marguareis.
• Visita guidata; escursione naturalistica guidata su sentiero dall’imbocco della valle di Rio Carnino,
attraverso la Colla di Carnino proseguendo a mezza costa lungo le pendici meridionali che uniscono la
Cima Saline al Massiccio del Mongioie fino a Pian Rosso, con discesa a Viozene.
Il percorso è stato allestito con alcuni pannelli informativi sugli ambienti attraversati e le specie presenti
(torrente, bosco misto, coltivi, pascoli, praterie alpine, pareti rocciose) e sui fenomeni culturali e
geologici di questa zona (nuclei alpini, carsismo). Suggestivo e con un pizzico di avventura è il
passaggio sul ponte tibetano sopra la sorgente carsica delle Vene, proprio alla base delle pareti delle
rocce del Manco.
Pranzo al sacco; indicativamente il pic nic può essere consumato presso la Colla di Carnino. Dotarsi di
borraccia poiché in zona non c’è acqua potabile.
In caso di maltempo
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. In caso di maltempo e di pioggia preannunciata con tre
giorni di anticipo dal Servizio Meteo della Regione Piemonte, è consigliato ricalibrare la data di visita
posticipandola a altro giorno.

