
 
 
 
 
 

 

IL BRAMITO DEL CERVO 
05-06 OTTOBRE 

 
 

 
 
 
 

Addentrandosi nel bosco, da metà settembre a metà ottobre circa, è 
possibile sentire il bramito dei cervi in amore, alle prese con l’arte del 
corteggiamento. I cervi maschi, che solitamente vivono in gruppetti mono 
sessuali, si separano per sfidarsi a suon di bramiti e cornate per potersi 
riprodurre. Venite con noi a vivere nuove emozioni. 
 
 
 
 

QUOTA A PERSONA: € 79,00 
 

 



Giorno 1:  
Ritrovo dei signori partecipanti nel piazzale del mercato a Bussoleno. Incontro con la nostra guida 
naturalistica e partenza con i propri mezzi per la località Cortavetto, luogo di inizio del trekking. 
Dopo la camminata di circa 40 minuti, arrivo al rifugio Amprimo, dove sarà possibile pranzare o 
consumare il proprio pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio escursione in direzione del rifugio Toesca, situato alla quota di 1710 m. Durante la 
salita, insieme alla guida naturalistica, avremo l’opportunità ,con un po’ di fortuna, di poter udire il 
bramito del cervo o addirittura assistere al rito del corteggiamento. 
Giunti al rifugio Toesca, tempo a disposizione, cena e pernottamento in rifugio. 
  
Giorno 2: 
Prima colazione in rifugio e partenza per un trekking nel Parco Naturale Orsiera Rocciavré. 
 Il Parco occupa il territorio racchiuso fra tre valli: la Val Chisone, la Val Sangone e la Val Susa.  
Avremo la possibilitá di viverci un esperienza in pieno contatto con la natura. Passeremo 
attraverso ambienti diversi, dai boschi di latifoglie a boschi di conifere fino a praterie alpine. 
Potremo incontrare gli animali che vivono prettamente in territorio alpino: camosci, caprioli, cervi, 
volpi, marmotte, aquile e anche il lupo che, da alcuni anni, popola nuovamente la Val Chisone e la 
Val di Susa.  
Pranzo al sacco fornito dal rifugio. 
Nel pomeriggio, inizio della discesa a Cortavetto. ritorno alle macchine sempre in compagnia della 
guida. 
  
 

LA QUOTA COMPRENDE: assicurazione medica, pernottamento in mezza pensione bevande 

escluse, pranzo al sacco fornito dal rifugio il secondo giorno, guida naturalistica per le due 
giornate. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra personali, pasti non indicati nel programma, 

eventuali tasse di soggiorno 
 
 

N.B.: Nel caso di condizioni climatiche avverse il tour potrà essere cancellato fino a 3 giorni 

antecedenti la partenza e l’intera quota verrà rimborsata. 
 
 
 
 
Guida Naturalistica: 
Chiara B.  Tel.: +39 338 7799570  E-mail: chiara@freedomtravelitalia.com 
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