PROGRAMMA
COME RAGGIUNGERE “LA PRATERIA” area multifunzionale e cooperativa sociale
per l’inserimento lavorativo, didattico ricreativo e fisico motorio, delle persone
diversamente abili:
• Proseguendo da Gravellona Toce (confluenza delle autostrade provenienti da
Milano, da Alessandria e da Torino) sulla Strada Statale del Sempione: seconda
uscita per Domodossola.
• Seguire le indicazioni per “La Prateria”, arrivo a 500 m dall’uscita.
ACCREDITAMENTO RECEPTION PRESSO “LA PRATERIA”
• Sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00
• Domenica dalle ore 7.30 alle ore 9.00
SABATO 10 SETTEMBRE:
• Dalle ore 14.30 visite guidate, suddivise in più gruppi, al Centro Storico di
Domodossola e al Sacro Monte Calvario (Colle di Mattarella).
• Ore 19.00 Apericena presso la tensostruttura dell’Oratorio Centro Familiare in
via Montegrappa 36 Domodossola.
• Ore 21.00 Chiesa Collegiata di Domodossola gran galà di benvenuto: concerto
di musica classica con l’orchestra Filarmonica Amadeus diretta da Gianmario
Cavallaro.
DOMENICA 11 SETTEMBRE TUTTI A “LA PRATERIA”:
• Escursionisti e Joelette: ritrovo ore 8.00
• Partenza in auto per Alpe Lusentino ore 8.30
• partenza escursione ore 9.00
• Tandem MTB: ritrovo ore 9.00
• partenza sulla pista ciclabile lungo il fiume Toce da Domodossola
(località “La Prateria”) a Villadossola (collinetta dello Sport): andata
e ritorno.
• Rientro equipaggi ed escursionisti a “La Prateria” ore 12.30
• Pranzo comunitario ore 13.00 nella struttura de La Prateria.
A fine pranzo proiezione su maxi schermo delle riprese video delle due escursioni,
allietati dal coro SEO CAI Domodossola.

Ciclovia del Toce Domodossola-Villadossola: Tandem MTB

Percorso Alpe Lusentino: Joelette/Escursionismo

L’escursione, dedicata alla memoria di Marco Gugole, socio della sezione CAI di
Omegna, si snoda con andata e ritorno su terreno sterrato lungo il fiume Toce,
dalla località “La Prateria” di Domodossola, fino alla “Collinetta dello Sport” di
Villadossola, con suggestivi scorci di paesaggio montano, fluviale e orti rigogliosi.
Il percorso A/R è di circa 20 km e non presenta dislivelli particolari; a metà
percorso è previsto un punto di ristoro.

L’escursione, dedicata alla Fondazione Comunità Novarese ONLUS, ente no
profit impegnato in vari ambiti del sociale, si svolge nello stupendo scenario
dell’Alpe Lusentino sul Moncucco, montagna sovrastante Domodossola, tra
boschi di larici e radure erbose in quote comprese tra 1068 m e 1216 m.
Il percorso, accessibile turistico, è di circa 4 km ad anello, con un dislivello di
150 m, percorribile in circa 1 ora e 30 minuti all’andata e 1 ora al ritorno, su
fondo sterrato a tratturo e sentiero e con punto ristoro a metà percorso.
Soggetti Interessati: persone con mobilità ridotta, diversamente abili e loro
accompagnatori.

Soggetti interessati: Ipovedenti e loro accompagnatori.

