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Castagnata 2018 - Paesana (CN), 05/06/07 ottobre 2018 
 

La castagnata è stata organizzata in collaborazione con i gestori dell’Area Camper “Un po’ di sosta 
ai piedi del Monviso”; l’area camper si trova a Paesana (CN) in Località Lungo Po (GPS N 
44.68186, E 7.27376). 
PROGRAMMA 
Venerdì e sabato mattina – Arrivo e sistemazione equipaggi nell’area camper. 
Sabato pomeriggio  - Continuano gli arrivi. 
Ore 15,30: Passeggiata con guida, alla scoperta della nuova e vecchia Paesana. 
Sabato sera ore 19,30: Cena presso il ristorante pizzeria New Wellington,Via Reinaud n.20, Paesana. 
La cena sarà composta da n.2 antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce, acqua e vino. 
Domenica mattina   
Ore 09,30: Visita facoltativa al villaggio - ecomuseo di  Balma Boves (www.balmaboves.it) con 
servizio di navetta a/r – tempo previsto 2 ore. 
Ore 12,00: aperitivo e saluto ai partecipanti. 
Ore 12,30: pranzo individuale; per chi volesse si può pranzare sotto la tensostruttura, presso l’area 
camper. 
Domenica pomeriggio – Ore 14,30: castagnata. 
INFORMAZIONI A CORREDO 
La borgata - museo di Balma Boves è un esempio di architettura montana in perfetto stato di 
conservazione, offre la possibilità di apprezzare ancora l’atmosfera di un antico borgo contadino. 
Il costo di partecipazione al raduno, per un equipaggio di 2 persone associate ad ACTI Chivasso è: 
per 1 notte -  € 56,00 senza elettricità ed € 59,00 con elettricità. 
Per 2 notti -   € 61,00 senza elettricità ed € 66,00 con elettricità. 
Ogni persona in più  pagherà € 20,00, mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. 
Per i non soci invece, i costi per un equipaggio di 2 persone, per 1 notte, sono: € 61,00 senza 
elettricità ed € 64 con elettricità; per 2 notti: € 66 senza elettricità ed € 71,00 con elettricità; ogni 
persona in più pagherà € 25,00, mentre i bambini fino a 5 anni non pagano. 
Le quote comprendono: sosta camper nell’area attrezzata con/senza elettricità, visita guidata di 
Paesana, cena del sabato sera, aperitivo della domenica, castagnata, spese di organizzazione del 
raduno.  
La gita facoltativa all’ecomuseo di Balma Boves, per i soci ACTI Chivasso ha un costo di € 6,00 a 
persona (€ 5,00 per ragazzi), mentre per i non soci di € 10,00 a persona (€ 5,00 per i ragazzi) e 
comprende: l’ingresso con visita guidata all’ecomuseo, andata e ritorno con navetta dall’area camper 
all’ecomuseo. 
E’ possibile arrivare in loco prima della data indicata e lasciare l’area dopo la data raduno; in questo 
caso  il/i giorno/i in più saranno pagati direttamente al gestore dell’area sosta. 
Per motivi di organizzazione, le prenotazioni devono essere fatte pervenire al più presto e 
comunque entro lunedì 01 ottobre a Paolo, al numero 338.3432310, oppure tramite mail a 
paoloravagnani@alice.it . L’ACTI Chivasso declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a 
persone e cose che dovessero accadere durante la manifestazione. 


