
La Val Pellice si trova nelle Alpi Cozie settentrionali ed è la Comunità Mon-
tana più meridionale della Provincia di Torino. Il suo passato storico è an-
cora leggibile nel patrimonio architettonico, civile e religioso, nei paesaggi 
agrari e nei diversi sistemi di produzione agricola e artigianale, così come 
nelle reti di relazioni del territorio.
Visitare i musei e gli ecomusei può essere un ottimo inizio per conoscere 
una zona ricca di storia, mentre gustare i prodotti tipici permette di ap-
prezzare pienamente le mille risorse e possibilità della valle: dalla produ-
zione di mustardela e saras del fen, alle antiche mele piemontesi (presidi di 
Slow Food), come pure la toma, le castagne, il miele e i vini (tra cui Doux 
d’Henry, Plassa, Ramiè). Inoltre vi sono casi di eccellenza enogastronomica 
dai ristoranti ai numerosi agriturismi, che utilizzano esclusivamente i pro-
dotti del territorio. Una valle che punta alla valorizzazione della propria 
storia e della propria cultura attraverso la tutela del paesaggio e il buon 
utilizzo delle  produzioni agroalimentari.
La  Comunità Montana dispone inoltre 
di un complesso sportivo a Luserna San 
Giovanni attrezzato di piscina comunale, 
campo sportivo, pista di atletica e campi 
da tennis; mentre a  Torre Pellice  è pre-
sente il nuovo stadio del ghiaccio, costrui-
to in occasione delle Olimpiadi 2006.
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Territorio

Auto

Da Torino:
In meno di un’ora im-
boccando a Stupinigi 
la S.S. 23 del Sestriere o 
a Orbassano la S.S. dei 
Laghi di Avigliana, pas-
sando da Piossasco, op-
pure dalla tangenziale 
di Torino all’altezza del 
Drosso ove, seguendo 
le indicazioni per Or-
bassano - Pinerolo, un 
tratto di autostrada 
porta fi no a Pinerolo 
da cui si prosegue sulla 
S.P. 161 seguendo le in-
dicazioni “Val Pellice”.

Dalla Francia:
Attraverso il colle del Se-
strirere e la Val Chisone, 
utilizzando il valico del 
Monginevro o il traforo 
autostradale del Frejus.
Attraverso il colle del-
l’Agnello, precorrendo la 
Val Varaita per poi giun-
gere a Saluzzo e prose-
guire per la Val Pellice. 
Treno

Da Porta Nuova, da Por-
ta Susa o da Lingotto 
con fermate a Pinerolo, 
Bricherasio, Bibiana, 
Luserna San Giovanni 
e Torre Pellice (i comuni 

di Villar Pellice e Bob-
bio Pellice sono serviti 
con corse giornaliere 
da e per Torre Pellice in 
coincidenza con l’orario 
ferroviario)
Bus

Da Torino:
Corsa giornaliera fi no a 
Bobbio Pellice. Angro-
gna, Luserna San Gio-
vanni, Lusernetta, Rorà 
e Torre Pellice (solo fi no 
alla borgata Chabriols 
inferiori) sono servite 
da autolinee di conces-
sione regionale gestite 
dai Comuni.

Come raggiungere la Valle: Panorama
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Strutture ricettive

El Rabot
B&B**
Via Famolasco 50
10060 Bibiana
Tel: (+39) 0121 559182
bbtronoriana@yahoo.it
www.bbelrabot.blogspot.com

 
corso di formazione; 4 
stanze acc.; rampe d’accesso; 
accesso cani guida.

Villa Elisa
Casa per ferie
Via Angrogna, 14
10066 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 012191384 

1 stanza acc., rampe e 
scivoli d’accesso, ascensore 
a norma, accesso cani 

guida, menù speciali su richiesta.

La Casassa
Hotel**
Via Casassa, 3
10066 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 933294     
la-casassa@tiscali.it

1 stanza acc., scivoli e 
pedane, accesso cani 
guida, menu speciali.

Palavas
Hotel***
Borgo Garnier, 1
10060 Villar Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 930728 
albergo.palavas@libero.it
www.albergopalavas.it

2 camere acc., rampe 
d’accesso, ascensore a 
norma, menù speciali.

Foresteria Valdese
Casa per Ferie
Via Arnaud, 34
10066 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 91801 
foresteriatorre@diaconiavaldese.org
www.foresteriatorre.org
www.foresterievaldesi.it 

2 stanze acc., no ostacoli, 
ascensore a norma, accesso 
cani guida, menù speciali 

su richiesta.

Provenzale
Casa Vacanze – Appartamenti
Via Al Forte, 1
10066 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 012191623
info@casavacanzeprovenzale.it
www.casavacanzeprovenzale.it

7 appartamenti acc., 
servoscala, ascensore a 
norma, accesso cani guida.

La Jumarre
Rifugio 
Loc. Vaccera, 1
10060 Angrogna (TO)
Tel: (+39) 0121 944233
rifugiojumarre@dag.it
www.rifugiojumarre.it

2 stanze acc., no ostacoli, 
ascensore a norma, accesso 
cani guida, menù speciali 

su richiesta.

Rifugio Barant
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Ristoranti e agriturismi

La Civetta
Ristorante
P.zza P. Micca, 4
10066 Torre Pellice
Tel: (+39) 0121 91678 
tratlaciv@tiscali.it

ingresso > 80cm; menù 
speciali.

Pian Prà
Ristorante 
Via Inverso Rolandi, 39/39
10060 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 93101 

ingresso > 80 cm, no 
ostacoli, servizi a norma, 
menù speciali su richiesta.

Monte Servin
Ristorante
Località Vaccera, 285
10060 Angrogna (TO)
Tel: (+39) 0121 944255
rivoiragianni@tiscali.it

 
ingresso > 80, no ostacoli, 
bagno a norma, menù 
speciali.

Rocciamaneoud
Ristorante
Localita’ Rocciamaneud
10060 Angrogna (TO)
Tel: (+39) 0121 944334       

 
ingresso > 80 cm, no 
ostacoli, servizi a norma, 
menù speciali su richiesta.

L’Alpina
Ristorante
Via Maestra, 27/A
10060 Bobbio Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 957747

ingresso > 80 cm, no 
ostacoli, servizi a norma, 
menù speciali su richiesta.

      
Dei Cacciatori
Ristorante
Via Maestra, 57
10060 Bobbio Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 957737    

ingresso > 80, no ostacoli, 
bagno a norma, menù 
speciale.

La Casetta
Agriturismo 
con camere.
Strada Cuccia, 25
10060 
Bricherasio (TO)
Tel: (+39)
0121598578

1 stanza 
acc, 
ingresso 

> 80, pedane 
d’accesso, bagno a norma, menù 
speciali su richiesta.

Piazza di Torre Pellice

Lago Lungo
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Attività accessibili

Sledge Hockey - Torre Pellice
Attività di Hockey su  ghiaccio per 
disabili. Il responsabile/allenatore 
è Andrea Chiarotti.
Tel  (+39) 0121 598340
Cell.  339 826233
Info: Contact Center Integrato per 
il  mondo della disabilità.
Call Center SuperAbile: 800 810 810
superabile@inail.it
www.superabile.it
 
Biblioteca Comunale Carlo Levi 
Torre Pellice
Incontri introduttivi ad Internet, at-
tività per bambini e ragazzi, mostre, 
incontri con autori accessibili a tutti.
Via Roberto d’Azeglio, 10
10066 Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 932 530 
biblioteca.torrepellice@valpellice.to.it
bibtorre@dag.it
Orario: Martedì, Mercoledì, Giove-
dì: 15.30 - 18.30 / Venerdì, Sabato: 
10.30 - 12.30 

Civica Galleria d’Arte 
Contemporanea “Filippo 
Scroppo” – Torre Pellice
Allestimento mostre, organizzazio-
ne di laboratori ed attività didat-
tiche per le scuole del territorio. 
Nessuna barriera architettonica.
Via Roberto d’Azeglio, 10
Torre Pellice (TO)
Tel: (+39) 0121 932530
info@galleriascroppo.org
www.galleriascroppo.org
Orario: Martedì, Mercoledì, Giove-
dì: 15.30 - 18.30 / Venerdì, Sabato: 
10.30 - 12.30 

Ecomuseo Feltrifi cio Crumière 
– Torre Pellice
Illustra l’attività di lavorazione 
dalla lana al feltro, su diversi livelli 
raggiungibili con ascensore, rampe 
e corrimano. Tutti possono cono-
scerne il ciclo produttivo attraverso 
apposite colonne tattili. 
Piazza Jervis, 1
10060 Villar Pellice (TO)       
Tel: (+39) 0121 930622
o 0121 9524212 - 9524215
dalle 9.00 alle 13.00
ecomuseo.crumiere@valpellice.to.it
www.ecomuseocrumiere.eu
Orario Estivo: martedì - giovedì - 
sabato e domenica 15.00 - 18.00
Orario Invernale: sabato e domeni-
ca 15.00 - 18.00

Piscina 
Comunale 
Luserna 
San Giovanni
Corsi di av-
viamento allo 
sport, nuoto 
per anziani e 
acquagym. Su 
richiesta corsi 
specifi ci per 
soggetti diversamente abili.
Corso Matteotti, 10
10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel: (+39) 0121 900291
Orario Invernale: lun–sab 14:00 
– 19:00; mar–mer–gio–ven 10:00 
– 22:00
Orario Estivo: lun 14:00 – 19:00; 
mar–mer–gio–ven 09:00 – 22:00; 
sab–dom 10:00 – 19:00.

Torre Pellice, 
Tempio valdese
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Proposte turistiche

1) Piccola 
vacanza 
in Val Pellice
Sistemazione:
Agriturismo 
o casa per ferie.
Soggiorno: 
2 notti – pensione 
completa.
Periodo: 
tutto l’anno.
Caratteristiche 
e attività: 
per gruppi 
o famiglie.

1° giorno: passeggiata storica nei 
luoghi valdesi e visita al Museo 
Valdese di Torre Pellice
2° giorno: visita alla Galleria d’arte 
contemporanea e al Feltrifi cio Cru-
mière di Villar Pellice. La sera, visita 
all’osservatorio astronomico di Lu-
serna San Giovanni.
3° giorno: visita all’Ecomuseo del-
la pietra Le Loze di Rorà, pranzo e 
passeggiata nel parco Montano di 
Rorà. Visita al Museo del Giocatto-
lo di Luserna Alta (non tutte le sale 
sono accessibili ai disabili motori).
L’offerta comprende: soggiorno 
+ attività descritte.
L’offerta non comprende: 
trasporto.

2) Week end  in fi era 
a Torre Pellice
Sistemazione: Bed & Breakfast.
Soggiorno: 
1 notte – colazione compresa.
Periodo: 4° week end di aprile 
e 2° week end di ottobre.

Caratteristiche e attività: 
per gruppi, singoli o famiglie.
Sabato: nel pomeriggio apertura 
stands piccolo artigianato, vivaisti 
e enogastronomia. Manifestazioni 
nelle vie. Cena a base di prodotti 
tipici. Serata: concerto.
Domenica: mattina apertura fi era, 
pranzo con prodotti tipici. Pome-
riggio, visita guidata al museo del 
Mulino e Castagnata.
L’offerta comprende: soggiorno + 
visita guidata al museo del Mulino.
L’offerta non comprende: tra-
sporto + pranzi e cene. 

N.B: I prezzi variano a seconda del 
periodo in cui viene utilizzato il 
pacchetto, del numero di persone 
e della sistemazione scelta. 

INFO:
IAT TORRE PELLICE 
Via Repubblica, 3 
Tel: (+39) 0121 91875 
info.torrepellice@turismotorino.org

Sonagliette

Centro di Torre Pellice
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