
  

 

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  
Internet: www.moranditour.it   E-mail: info@moranditour.it / gruppi@moranditour.it 

 

Il Forte di Fenestrelle  
E il Lago di Laux: un magico specchio d’acqua 

Domenica 2 Aprile 2023 
 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.15 
da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di 
Fenestrelle, suggestivo complesso fortificato dalle dimensioni notevoli, per le sue dimensioni è conosciuto 
come “la grande muraglia piemontese”. Alle ore 10.00, incontro con la guida e inizio della visita guidata 
del Forte, partendo dal Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e sotterranei, i quartieri dei soldati, la scala 
coperta, la polveriera fino a raggiungere il Forte tre denti e la Garitta del diavolo (suggestivo punto 
panoramico sulla valle Chisone). Alle 13.00 circa, per chi l’ha prenotato pranzo in ristorante con piatti della 
tradizione piemontese e fenestrellese, per gli altri, pranzo libero. Nel pomeriggio andremo alla scoperta di 
andremo alla scoperta del lago del Laux, un vero e proprio angolo di paradiso, incastonato in un paesaggio 
mozzafiato. Alle ore 18.00 circa incontro con il bus e partenza per i luoghi di partenza con arrivo previsto in 
serata.  
 

ATTENZIONE: per la gita al Forte sono consigliabili calzature (scarpe da ginnastica - scarponcini da trekking) e 
abbigliamento adeguato ricordando che la fortezza si trova ad un’altitudine di 1200 m. s.l.m. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 84 
Supplemento pranzo in ristorante: €26 
Menù: piatto di antipasti misti piemontesi (caldi e freddi), primo piatto della tradizione, acqua e vino in caraffa, dolce 
della casa, caffè e coperto 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Visita guidata del Lago di Laux; 
- Ingresso al Forte Fenestrelle; 
- Visita guidata del Forte Fenestrelle; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende:  
Pranzo e pasti non menzionati, Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
- Pranzo in ristorante; 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Il giorno prima della partenza riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione 
la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 
3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


