
XXXVII CONCERTO SINFONICO DI FERRAGOSTO 
FRABOSA SOTTANA - Località "Alpe Gavo Bracco" - (1650 s.l.m.) 
Lunedì 15 agosto 2017 - ore 13.00 

 

COME RAGGIUNGERE IL  LUOGO DEL CONCERTO  

Da autostrada Torino/Savona: uscita al casello stradale di Mondovì, seguire le indicazioni per 
Villanova Mondovì e quindi Strada Provinciale 327 Prato Nevoso Da Prato Nevoso: – raggiunto il 
Piazzale del Verde (altitudine mt 1550), proseguire a piedi su strada sterrata in direzione Alpe 
Gavo (km 1,2 circa).  

Da Artesina: – con seggiovia del Colletto (aperta dalle 8 alle 17.30, biglietto 9 euro, arrivo a quota 
1620 mt; possibilità di ritorno con seggiovia o con bob estivo), proseguire a piedi su sentiero 
segnalato (20 minuti circa) – senza seggiovia: strada Colletto Fava (partenza da quota 1400 mt), 
raggiungere la baita del colletto e proseguire in direzione del sito del concerto (50 minuti circa, 
dislivello 220 mt circa).  

Parcheggi a Prato Nevoso: Auto: Piazzale del Verde, via Corona Boreale, Piazzale Dodero, Piazzale 
Mirtilli, Piazzale Colle del Prel. Bus: possibilità di scarico presso il Piazzale del Verde e parcheggio in 
Piazzale Mirtilli. Camper: stalli liberi dopo Bar Cometa e area camper in Via Corona Boreale 
Servizio navetta: dal Bar Cometa (situato all’ingresso di Prato Nevoso) fino al Piazzale del Verde 
con orario 8.30-12.30 e 15.00-17.00 (prezzo: 1 euro, gratis per possessori Carta Mondolé)  

Parcheggi ad Artesina: Piazzale Quarti, parcheggio sotterraneo gratuito (Artesina alta) Servizio 
ristoro: presso tutte le baite della zona interessata (riferimenti telefonici reperibili sul sito 
www.infopointmondole.it) e servizio ristoro in quota presso l’area del concerto. É possibile fare 
pic nic in autonomia con la responsabilità di conferire i rifiuti nei punti di raccolta specifici e di non 
danneggiare i pascoli. 

Persone con disabilità motorie e anziani con problemi di deambulazione: servizio navetta su 
strada sterrata dal “Verde” al luogo del concerto, dalle ore 8.30 con prenotazione obbligatoria al 
numero 0174.244481 int. 1 entro il 12.08.2017 al prezzo di 6 euro a persona. É consentito il 
trasporto di 1 accompagnatore ciascuno. 


