
 

 

 
Vacanza a Ceresole Reale al Grand’Hotel-Estate 2018 

 
Ceresole Sport Village - Mountain Hotel "La Casa del Re"m. 1500 

26 - 30 Luglio quattro giorni di visita al Parco Nazionale Gran Paradiso con una Guida del Parco 
Si ripete: *31 agosto -3 settembre. 

 
per osservare le uniche e particolari fioriture dell’alta montagna nel mese più propizio, fine luglio 
accompagnati da una Guida esperta dell’ Ambiente del Parco. Già al mattino c’è questa opportunità 
per salire su facile sentiero reale alla Casa Bianca m.2000 per osservare l’ ampiezza e la bellezza di 
tutta l’alta  valle di Ceresole Reale per una “lettura e descrizione del Paesaggio” del versate sud del 
Parco Nazionale Gran Paradiso..  
2° giorno - Salita in pullman a Chiapili di Sotto m.1600. Salita sotto le Levanne al Rifugio Jervis m.2250 
e dal Pian del Nel al Colle m. 2500. Discesa per l’Alpe del Truc al lago del Dres m.2100 e rientro a sera 
alla Casa del Re. 
3° giorno-Salita in Pullman nell’Altopiano del Nivolè (versante valdostano) e ai laghi del Rosset 
m.2700 con vista al grande complesso roccioso della Cima del Gran Paradiso m.4061 “lettura e 
Semiologia del “Paesaggio Alpino”. 
Poi si può svolgere il tour a piedi al Pian Borgno mantenendo l’altezza tra m.2800\2500. Rientro al 
Piano del Nivolè, al Rifugio Savoiae si scende a Ceresole Reale con il l’ultimo pullman alla “Casa del Re” 
4° giorno- Salita al Nivolè e traversata del versante canavesano a sud del Parco tra i Laghi di Comba e 
Giass de Beau m. 2600\2800. Rientro a sera alla “Casa del Re”. 

 
Guida del Parco  e la 1\2 Pensione al Grand Hotel o Casa del Re 

(cena, pernottamento e prima colazione o “breakfast”  per 4 giorni: 
                                 euro 560 a persona (minimo 2\3 partecipanti) 
                                 euro 410 a persona (minimo 4\7 partecipanti) 
                                 euro 340 a persona (minimo 8\12 partecipanti)  

 
*** Speciale gratuità per le Famiglie  *** 

I ragazzi partecipano alle escursioni gratuitamente, accompagnati dai genitori ospiti al Grand Hotel 
(età  10\14 anni, consigliabile). Questi pagheranno solo la quota di 1\2 pensione, cena, 
pernottamento e  1a colazione; Euro 220 per quattro giorni.pen 
 

Le prenotazioni vengono accettate presso:  
“Grand’ Hotel” Borgata Perse 10 – 10080 Comune di Ceresole Reale 

“Sport Village Mountain Hotel” m. 1500 – 
contatti Grand Hotel tel. .(+39)0124.429737 e.mail: hotel@ceresolesportvillage.it 

– Guida del Parco Gianni tel. (+39) 3400021540    e.mail: gtamiozzo@yahoo.it 
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_________________________  Curiosità  __________________________ 

 
 

Nel periodo estivo, il “Grand Hotel” a partire dal 1888, data di apertura, ospitò a Ceresole Reale 
l'aristocrazia e nel 1894 S.M. il Re Umberto. Dalla Guida di Reynaudi si legge: "Costruito come i 
grandi alberghi di montagna della Svizzera, senza perdere il suo carattere attorno agreste ha interni, 
saloni da pranzo, sale di lettura, di conversazione, da ballo, che sfarzosamente illuminati offrono un 
magnifico colpo d'occhio. Soggiornò il poeta Giosuè Carducci che, al cospetto delle cime delle Tre 
Levanne … "le dentate scintillanti vette" … compose l'ode Piemonte.”  Una parte dell’edificio è stata 
acquisita e restaurata dall’Ente Parco per ospitare un polo, collegato con il territorio e le realtà 
culturali esistenti,per ospitare il Centro di Visita: ”Homo et Ibex” percorso museale modernissimo 
tra “uomo e stambecco”, dove luci e ombre, raccontano un antico legame. Il prestigioso salone delle 
feste dell’ex albergo, è realizzata la  sala polivalente atta ad ospitare convegni e manifestazioni per 
eventi culturali e scientifici e per contribuire allo sviluppo locale, favorendo forme di turismo 
sostenibile.  

 

 
GT 

_________________________________________  


