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Valdieri, lì 13/03/2017 
Protocollo n. 1194 

Inviata per mail 
 
Gentile Gestore di Rifugio/Guida Parco 

 
 

OGGETTO: proposta formativa per strategia sentieristica - progetto Alcotra 359 “ALP-
MEDITERR: destinazione turistica Le Alpi del Mediterraneo” 

 
 
 Nell’ambito del progetto Alcotra 359 “ALP-MEDITERR: destinazione turistica Le Alpi del 
Mediterraneo”, di cui il nostro Ente è capofila, sono previste azioni a favore degli 
operatori turistici, ed in particolar modo ai gestori dei rifugi alpini ed escursionistici, 
nonché alle guide parco, sulla strategia sentieristica tra valli transfrontaliere.  
 Per questo motivo si propone un momento d’incontro e formazione a Mendatica (IM), 
lunedì 10 e martedì 11 aprile. 
 Il programma di massima prevede la partenza, lunedì 10 aprile, subito dopo pranzo 
(ore 14,00) con partenza dell’autobus da Valdieri (si passerà per Borgo San Dalmazzo, 
Boves, Peveragno, Beinette, Mondovì, Ceva, Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio, Omea, 
Nava, Cosio d’Arroscia): in base alle esigenze dei partecipanti verranno effettuate tappe 
intermedie. L’arrivo a Mendatica è previsto verso le 16,30-16,45. Seguirà la sistemazione 
dei partecipanti presso la struttura ricettiva. Alle 17,30 è previsto l’inizio dell’incontro di 
formazione che durerà fino all’ora di cena. La giornata seguente, martedì 11 aprile, sarà 
dedicata ad un’escursione sul territorio della Valle Arroscia. La partenza per il rientro è 
prevista intorno alle 15. Il programma completo con tutte le indicazioni utili per il 
soggiorno sarà inviato in seguito a tutti i partecipanti. La partecipazione alle due giornate 
è gratuita poiché tutte le spese (viaggio, vitto e alloggio) saranno totalmente a carico del 
ns Ente. 
 Si invitano calorosamente i gestori dei rifugi e le guide parco a partecipare a questo 
importante momento di formazione inviando la scheda allegata con la propria adesione 
all’indirizzo email: info@parcoalpimarittime.it entro lunedì 20 marzo. 
 
 Si rimane a Vs disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni (In caso di 
chiarimenti contattare Erika Chiecchio: erika.chiecchio@parcoalpimarittime.it - 0171 
976873). 
 
 Con i migliori saluti 
  
   Il Direttore f.f. 
 
  Giuseppe Canavese 
    

           
SSC/NVI/mdg/Rif. Erika Chiecchio 
erika.chiecchio@parcoalpimarittime.it 
+39 0171 976873 
Visto: GCA 


