PRACATINAT
Pracatinat offre servizi educativi e formativi, socio-culturali e ricettivi, con particolare
riguardo alla sostenibilità e alla cittadinanza, allo sport, alla montagna e al turismo per
contribuire a migliorare l’ambiente inteso come bene comune, e quindi come qualcosa di
disponibile per tutti e di cui avere cura nel tempo.
Pracatinat è una società consortile per azioni i cui enti soci sono: Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Comunità Montana del Pinerolese, Città di Torino, Asti, Fenestrelle,
Moncalieri, Pinerolo, Rivoli.

IL PARCO
Pracatinat è a 1650 metri di quota nel cuore del Parco Regionale delle Alpi Cozie – Orsiera
Rocciavrè, a 40 km dalla Città di Pinerolo, a 80 km da Torino e a 25 km da Sestriere, sede
delle Olimpiadi invernali 2006. Isolato e immerso in un bosco di pini silvestri e larici, a
terrazza sulla valle del Chisone da cui si gode una vista che spazia, nei giorni di cielo
sereno, fino alle colline astigiane. In un ambiente con alte vette che sfiorano i 3000 metri
di quota, Pracatinat è base di partenza per escursioni ai monti Orsiera, Cristalliera,
Rocciavrè e Albergian e ai Laghi dello Jouglard, Manica e Chardonnet e crocevia per
percorsi in mountain bike lungo le strade militari che costituiscono il complesso viario della
Strada dell'Assietta. Percorsi quasi interamente sterrati e in grado di collegare, a una
quota che talvolta supera i 2000 metri, i territori delle alte Valli Chisone e Susa.
LA STRUTTURA
70 camere e 170 posti letti [camere singole, doppie, triple e quadruple, twin-sharing; con
terrazzo e bagno privato; accessibile a disabili in carrozzina]
Ristorante e bar
Centro Meeting e congressi: sale conferenze, salette per workshop e seminari
Area attrezzata camping
Connessione wireless gratuita e postazione internet
Area sport outdoor [campo da calcetto in erba sintetica e campo polivalente basket
pallavolo, tennis; palestra per arrampicata]
Area Fitness [bike verticale, macchina multifunzionale, body building, camminata ellittica,
tapis roulant, vogatore e stepper]
Area Wellness [palestra, bagno turco, sauna,vasca idromassaggio]
Area giochi [ping pong, calcio-balilla, biliardo]
Garage per moto e biciclette; Parcheggio gratuito; Elisoccorso
SEDE E CONTATTI

Località Prà Catinat, 10060 – Fenestrelle [TO]
t. 0121 884884 pracatinat@pracatinat.it
www.pracatinat.it

FORMAZIONE E STAGE
Pracatinat è ente accreditato dal MIUR per la formazione al personale della scuola e ente
ente accreditato dalla Regione Piemonte ai fini dello svolgimento di attività di
formazione professionale e orientamento.
In Piemonte è inoltre partner dell’USR per la progettazione e gestione di percorsi
educativi e formativi rivolti al mondo scolastico.
Pracatinat offre una vasta gamma di servizi in linea con le crescenti e più attuali
necessità della scuola, del territorio e della società, realizzate anche in collaborazione
con altre organizzazioni pubbliche e private:
 Educazione e formazione in sede: stage per tutti gli ordini di scuola, scambi
internazionali, corsi, workshop e laboratori.
 Educazione e formazione on demand: corsi di aggiornamento e workshop
personalizzati, anche presso le sedi delle Scuole e degli Enti che ne fanno richiesta.
 Formazione online: corsi fruibili a distanza, assistiti da tutor qualificati.
 Eventi e convegni: relazioni di esperti nazionali e internazionali, sessioni plenarie
e workshop di approfondimento.

SPORT E TURISMO
Il territorio è un immenso parco dove rigenerarsi all’insegna dello sport, della natura e
della storia e dove gli appassionati della montagna e coloro che praticano l’allenamento
sportivo in quota trovano un ambiente ideale.


Training & Wellness: un polo per lo sport e la salute.
1. Eventi e stage sportivi per sport di montagna o allenamento in quota organizzati
in collaborazione con federazioni e associazioni sportive a livello agonistico e/o
amatoriale.
2. Ospitalità per singoli, famiglie e gruppi amanti dell'escursionismo e dello sport di
montagna invernali e estivi [trekking, mountain bike, racchette da neve, sci di
fondo, ecc.]
3. Stage con preparatori sportivi dedicati a gruppi-classe rivolti alle scuole



Vacanze-studio e outdoor junior: campus estivi dedicati a bambini e ragazzi
condotti da educatori qualificati.



Workshop e stage per discipline artistiche e meditative [musica, danza,
yoga]: per associazioni e organizzazioni alla ricerca di silenzio e concentrazione per
momenti di studio.



Vacanze in famiglia: dedicato alle famiglie che desiderano trascorrere un periodo
di vacanza immersi nella natura all'insegna di una sana attività fisica e con spazi
interni pensati per bambini e ragazzi.



Vacanze per persone o gruppi con disabilità: soggiorni estivi ed invernali in
ambiente attrezzato con attività apposite.

