
Attività outdoor 
tra Italia e Francia

SCEGLI con NOI

Biking  natura, arte e sapori in Piemonte
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Dalle Alpi al mare

Lungo il confine tra Italia e Francia si estende un territorio ricco di scenari 
unici e tutti da scoprire. Dal Monte Bianco alla Costa Azzurra fino alla riviera 
ligure, dall’Italia alla Francia e attraverso le valli del torinese e del 
cuneese, e le colline dell’Alta Langa è infatti possibile vivere l’esperienza 
di cime maestose, laghi incontaminati, morbide colline, mari cristallini, 
paesaggi e percorsi mozzafiato.

Dall’Italia alla Francia possiamo ammirare un palcoscenico di ambienti 
e contesti differenti ideali per lo sviluppo di un turismo outdoor 
che propone una fitta rete di esperienze, escursioni e attività 
all’aperto da vivere in un territorio senza confini. Data la sua ampia 
offerta, quest’area si presenta come la vera e propria terra dell’outdoor, 
in cui è possibile conoscere un nuovo modo di fare turismo grazie 
a un approccio “esperienziale” alla natura, tutta da scoprire attraverso 
l’offerta integrata che unisce sport, buon cibo, patrimonio 
culturale e scoperta delle tradizioni locali. 
Stiamo parlando di un grande territorio – senza soluzione di continuità -
unito da profondi legami transregionali. 

La terra dell’outdoor tra Italia e Francia VALLE D'AOSTA
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MARITIMES



Questi legami permettono di combinare ambienti e tradizioni provenienti da culture 
diverse ma attigue, e moltiplicare le esperienze e le occasioni di arricchimento 
personale. In una copiosa rete di iniziative congiunte tra Francia e Italia, il territorio 
riesce quindi ad accogliere gli appassionati delle attività outdoor e a offrire 
avventure adatte per ogni tipo di gusto, anche il più esigente, come il trekking, 
l’arrampicata, i percorsi in bicicletta, le escursioni nei parchi o lungo gli 
itinerari paesaggistici, il rafting e la pesca. 

L’attività sportiva si unisce ai percorsi culturali e alla scoperta della profonda 
connessione tra le diverse tradizioni, in un luogo dove è possibile abbracciare il 
patrimonio italiano e francese, entrambi carichi di storia e fascino. Francia e Italia 
insieme per un unico obiettivo: offrire, grazie alle ricchezze geografiche e 
culturali delle terre dell’outdoor, una nuova prospettiva alla natura e al turismo, 
che sia esperienziale, sostenibile e alla portata di tutti. 

Volgiamo quindi il nostro sguardo al Piemonte ed esploriamo insieme le maestose 
montagne che abitano questo territorio, muovendoci tra le alte cime delle Alpi e 
le più dolci vette degli Appennini, tra natura incontaminata e una storia millenaria che 
aspetta solo di essere scoperta.
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Dalle Alpi agli Appennini

In quanti modi si possono vivere le Alpi Piemontesi? 
Nella regione dove le Alpi svettano imponendo la loro maestosità, 
il territorio accoglie anche un incantevole tratto di Appennini, estesi 
lungo il lembo che si affaccia sulla Liguria. Dalle alte cime del 
Torinese al Monviso, dal Monte Rosa fino alle creste dell'Ossola e 
del Biellese, si possono così esplorare luoghi montani molto diversi tra 
loro, accomunati dallo stesso spirito di accoglienza e dalla passione per 
le attività outdoor.

Con un territorio composto per il 43% da montagne, il Piemonte ha 
tutti i requisiti per soddisfare le diverse esigenze di coloro che amano 
esplorare ambienti spettacolari e cercano il profondo legame con la 
natura capace di infondere un forte senso di benessere ed energia. 

In questi territori a prevalere è un approccio aperto alla montagna,  
in grado di comprendere tutti i suoi aspetti più autentici. 

Le attività outdoor in Piemonte



Moltissime sono le proposte, le attività e i passatempi, arricchiti da una storia 
millenaria, dall’arte e dalla cucina di borghi e località alpine che sanno 
riservare sempre insolite e deliziose sorprese. 

Una fitta rete di itinerari e percorsi conduce a innumerevoli avventure in 
sicurezza, tra facili escursioni e trekking più impegnativi, tracciati per le 
due ruote e arrampicate su roccia, canoa e kayak su spumeggianti corsi 
d’acqua e passeggiate a piedi o a cavallo. 

Per gli amanti della fotografia, poi, i borghi alpini, le vette e la fauna sono i 
soggetti perfetti per reportage di sicuro impatto visivo. Ogni appassionato potrà 
scoprire gli aspetti della montagna che conservano il loro spirito più autentico.

In queste pagine vogliamo accompagnarti in un viaggio dove esploreremo la zona di 
confine tra il Piemonte e la Francia, terra dell’outdoor. Attraverso differenti itinerari 
transfrontalieri, transregionali e regionali, approfondiremo la conoscenza di quella 
parte di territorio suddiviso in Alpi torinesi e Alpi cuneesi, con le colline dell’Alta 
Langa, scoprendo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo territorio unico.
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Le Alpi torinesi soddisfano ogni desiderio degli amanti delle attività 
outdoor: dal cicloturismo all’escursionismo, fino alle semplici 
passeggiate nella natura con la famiglia. Appena usciti dalla città si 
trovano anche tutti i sapori del territorio: dai formaggi alla frutta, dalla 
verdura fino ai dolci e come poi dimenticare i vini come le DOCG del 
Canavese e le DOC di Pinerolese, Val Susa e Collina Torinese.

Qualunque sia la destinazione prescelta, da Torino non occorre più di 
un’ora e mezza di auto per raggiungere una delle valli delle Alpi torinesi 
che offrono molteplici attività outdoor a contatto con la natura.
Nelle Alpi torinesi è forte il legame che unisce Italia e Francia. Partendo 
da sud le prime valli che si trovano sono le Valli Pellice, Germanasca e 
Chisone, meta perfetta per gli amanti del trekking e della mountain bike 
e luoghi in cui gustare la tipica cucina e conoscere la storia dei Valdesi, la 
comunità religiosa dei discepoli di Valdo, mercante di Lione del XII secolo, 
che visse in queste valli nel Medioevo e aderì alla riforma protestante. 

Alpi torinesi
Nella natura alle origini dell'alpinismo

ALPI 
TORINESI



Proseguendo verso nord si incontrano l’Alta Val Susa e Chisone, 
palcoscenico dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con 
Bardonecchia, Cesana-Sansicario, Clavière, Pragelato, Sauze d’Oulx e 
Sestriere, mete perfette per gli appassionati degli sport outdoor.

Per gli amanti dei cammini, la Val Susa s’inserisce all’interno di una via 
di pellegrinaggio lunga oltre 2.000 km che va da Mont Saint-Michel, in 
Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia oltre che sulla variante della ben 
nota Via Francigena che da Canterbury porta a Roma.

Le prossime valli che si incontrano sono le Valli di Lanzo (Grande, Viù 
e Ala) e la Val Ceronda e Casternone. Contornate da alcune delle più 
belle vette del Piemonte, queste valli offrono paesaggi incontaminati e una 
natura ancora selvaggia dove l’escursionismo può essere praticato tutto 
l’anno. I borghi più importanti sono Usseglio, Ala di Stura, Chialamberto, 
Groscavallo e Balme, dove, grazie alle prime guide alpine, è nato 
l’alpinismo italiano. 

Sopra Balme, a 1.800 m, merita una visita lo scenografico Pian della 
Mussa, ricco di acque sorgive da cui si approvvigiona l’acquedotto 
di Torino e sul cui sfondo svettano le cime della Bessanese e della 
Ciamarella, ben note ad alpinisti e rocciatori. 

Proseguendo verso nord, si raggiungono le Valli Canavesane, con la 
Valle Orco, la Valle Soana e la Valchiusella. La Valle Orco e la Valle Soana 
costituiscono il versante piemontese del Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, dove si trovano i tipici ambienti alpini con ghiacciai, rocce, boschi 
di larici e abeti e una vivace fauna simboleggiata dallo stambecco alpino. 
Primo parco fondato in Italia nel 1922 nel territorio intorno al Gran 
Paradiso, unica cima interamente italiana sopra i 4.000 m, con una 
superficie di oltre 70.000 ettari estesi tra la Valle d’Aosta e il Canavese. 
Questo territorio è attraversato dalla tratta Morenico-Canavesana della 
Via Francigena. Da Ceresole si può salire fino ai 2.600 m del Colle del 
Nivolet, spartiacque tra la Valle Orco e la Valsavarenche (Valle d’Aosta), 
costeggiando i due laghi artificiali Serrù e Agnel.

Ti invitiamo a vivere il territorio in maniera profonda: lungo gli itinerari 
proposti attraverso una selezione di pacchetti turistici che uniscono 
l’attività sportiva alle tipicità enogastronomiche, culturali, 
paesaggistiche del territorio.



Paesaggi spettacolari, borghi caratteristici, prodotti tipici: sono 
questi gli elementi che caratterizzano ViAlps, l’itinerario ciclabile 
transfrontaliero tra Francia e Piemonte.

È un anello cicloturistico che prevede un percorso di 220 km, che si 
snoda tra Savoia, Piemonte e le Hautes-Alpes passando per i colli 
del Mont-Cenis, del Galibier, del Lautaret e del Montgenèvre.

Si attraversano così alcune delle località maggiormente suggestive 
della Savoia come Lanslebourg, Modane e St-Michel-de Maurienne, 
delle Hautes-Alpes come Briançon e della Val Susa come Cesana 
Torinese e Oulx.

ViAlps

ALPI TORINESI - ITINERARI

FRANCIA
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Al percorso ufficiale si affianca la presenza di due varianti: la 
prima, detta di Névache, da Briançon conduce a Bardonecchia 
passando per il Colle della Scala e si ricongiunge al percorso 
principale nei pressi di Oulx e la seconda, detta del Colle delle 
Finestre, da Cesana Torinese conduce a Sestriere, Pragelato, 
Meana di Susa, passando per il Colle delle Finestre, e si ricollega 
nei pressi di Susa all’anello principale.



Anello sui colli 
del Giro d'Italia 
e il Tour de France

La ViAlps è un anello ciclistico transfrontaliero che tocca diversi colli, 
protagonisti del Giro d'Italia e il Tour de France. Con questo itinerario di 
4 notti si respira sia l'atmosfera italiana che quella francese, sfidandosi sui 
famosi colli di Moncenisio, le Telegraphe, le Galibier e le Lautaret.

Ai grandi nomi abbiamo aggiunto una bellissima salita, non ancora 
protagonista dei giri ma che merita di esserlo per il panorama mozzafiato 
che regala, salendo prima a Laval in Valle della Clarée per poi ritornare in 
Italia per il Colle della Scala. 

L'intero tour sarà  accompagnato da due guide, una delle quali seguirà il 
gruppo con il furgone in modo da poter fornire assistenza tutte le volte che 
serve e trasporterà tutto il necessario per il giro. 

Tour in bicicletta

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIALPS 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

| +39 011 3473640
| info@discoveryitaly.org
| www.discoveryitaly.org

DISCOVERY ITALY - SELENE TOUR

19 Giugno - 25 Settembre 2022

4 giorni | 4 notti

Impegnativa

Anello sui colli del Giro d'Italia e il Tour de France



Gravel ad alta quota

Tour in sella ad una gravel, per un indimenticabile anello fra le  
Valli di Susa, Chisone, il Briançonnais e la Maurienne. 

Terre da sempre votate al ciclismo, ritrovando sugli sterrati di 
montagna lo spirito più autentico dell'avventura, che solo il viaggiare 
in bicicletta sa regalare. 

Un susseguirsi di emozioni uniche, dalla ghiaia dell'Assietta alla 
riscoperta dell'antico tracciato del Galibier, dall'assolato Pramand 
allo scintillante Lago del Moncenisio, passando per le austere 
fortezze di Aussois.

Strade militari, sterrate d'alta quota 
e strade bianche immerse nei boschi

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIALPS 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE

1 Giugno - 30 Settembre 2022

7 giorni | 6 notti

Molto impegnativa

Gravel ad alta quota



I giganti tra Italia 
e Francia

L'itinerario è un magnifico percorso fra la Val Susa, la Val Chisone, il 
Briançonnais e la Maurienne, scalando i passi resi leggendari dalle 
gesta dei campioni del ciclimo d'ogni epoca: il Colle delle Finestre, il 
Sestriere, il Galibier - caro a Marco Pantani - il Moncenisio. 

Un itinerario impegnativo, che soddisferà gli amanti del pedale più 
esigenti, non solo dal punto di vista sportivo: la cittadella di Briançon, 
i forti sabaudi di Aussois, la città  romana di Susa sono solo alcuni dei 
punti di intesse storico-culturale lungo il percorso. E i paesaggi sono 
quelli imponenti e meravigliosi delle alpi franco-piemontesi, strette 
fra la dolcezza dei fondovalle e le asprezze dell'alta montagna di rocce 
e ghiacciai.

Percorso ad anello in bicicletta

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIALPS 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE

1 Giugno - 30 Novembre 2022

4 giorni | 3 notti

Impegnativa

I giganti tra Italia e Francia



In mtb tra strade militari 
e grandi vette

Tour in sella ad una mountain bike, per un indimenticabile anello fra 
le Valli di Susa, Chisone, il Briançonnais e la Maurienne. 

Terre da sempre votate al ciclismo, ritrovando sugli sterrati di 
montagna lo spirito più autentico dell'avventura, che solo il viaggiare 
in bicicletta sa regalare. 

Un susseguirsi di emozioni uniche, dalla ghiaia dell'Assietta alla 
riscoperta dell'antico tracciato del Galibier, dall'assolato Pramand 
allo scintillante Lago del Moncenisio, passando per le austere 
fortezze di Aussois.

Fortezze e villaggi, pascoli e ghiacciai

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIALPS 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE

1 Giugno - 30 Settembre 2022

7 giorni | 6 notti

Molto impegnativa

In mtb tra strade militari e grandi vette



Le grandi salite 
del Giro d'Italia 
e il Tour de France

La ViAlps è un anello ciclistico transfrontaliero che tocca diversi colli, 
protagonisti del Giro d'Italia e il Tour de France. Con questo itinerario in una 
settimana si respira sia l'atmosfera italiana che quella francese, sfidandosi 
sui famosi colli delle Finestre, del Sestriere, del Moncenisio, la 
Madeleine, le Telegraphe, le Galibier, le Lautaret e l'Izoard.
Ai grandi nomi abbiamo aggiunto una bellissima salita, non ancora 
protagonista dei giri ma che merita di esserlo per il panorama mozzafiato 
che regala, salendo prima a Laval in Valle della Clarée per poi ritornare 
in Italia per il Colle della Scala.
L'intero tour sarà  accompagnato da due guide, una delle quali seguirà il 
gruppo con il furgone in modo da fornire assistenza tutte le volte che serve 
e trasporterà  tutto il necessario per il giro. 

Itinerario in bicicletta

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIALPS 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

19 Giugno - 25 Settembre 2022

7 giorni | 7 notti

Impegnativa

Le grandi salite del Giro d'Italia e il Tour de France

| +39 011 3473640
| info@discoveryitaly.org
| www.discoveryitaly.org

DISCOVERY ITALY - SELENE TOUR



Il Sentiero Balcone si snoda nell’Alta Val Susa, nei comuni di Susa, 
Meana di Susa, Giaglione, Chiomonte, Gravere, Exilles, Salbertrand, 
Oulx, Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Sauze 
di Cesana e Sestriere, percorrendo le medie quote dei versanti e 
attraversando molteplici tipologie di ambienti naturali quali lariceti, 
pinete di pino silvestre, acero frassineti, fino a toccare i pascoli e 
talora i ghiaioni e gli ambienti rocciosi di alta quota. 

I nodi centrali dell’intero percorso sono i centri di Susa, Oulx e 
Bardonecchia, raggiunti dalle ferrovie e interessati da linee di 
trasporto pubblico. Da questi centri maggiori è possibile, quindi, 
raggiungere tutti gli altri comuni della valle ed eventualmente 
organizzare rientri intermedi senza percorrere l’itinerario completo. 

Sentiero Balcone

ALPI TORINESI - ITINERARI

GIAGLIONE

CHIOMONTE

EXILLES
BARDONECCHIA

SAUZE DI
CESANA

SESTRIERE

MEANA 
DI SUSA

OULX

VAL CHISONE

FRANCIA

PIEMONTE

CESANA 
TORINESE



Ge
tt

yI
m

ag
es

VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Il territorio dell’Alta Val Susa, nel suo complesso, presenta 
una serie di attrattive e di punti di forza dal punto di vista della 
fruizione escursionistica tra i quali si annovera la presenza di 
numerosi rifugi alpini collegati al Sentiero Balcone e ad altri 
itinerari di interesse locale, regionale e internazionale come la 
Grande Traversata delle Alpi (GTA) o il Glorioso Rimpatrio 
dei Valdesi (GRV), il Sentiero dei Franchi (SF) o la Strada del 
Pramand, strada militare costruita in Alta Val Susa negli ultimi 
anni del XIX secolo per collegare in successione i forti Fenil, 
Pramand, Föens e Jafferau tramite una via carrozzabile, con parte 
della strada (876 m) che corre sotto il monte Seguret grazie alla 
galleria dei Saraceni. 

Estremamente ricche ed eterogenee sono poi le offerte per 
attività sportive e ricreative outdoor che si svolgono in Val Susa 
(kayak, rafting, free ride, mtb, cavalli, arrampicata, vie ferrate, 
alpinismo, ciaspole, sci escursionismo, sci fondo).



Bardonecchia Bikers 
Paradise

Un ventaglio di percorsi emozionanti e ricchi di fantastiche sorprese. 
Percorsi per tutte le età  e capacità! Saltando in sella a una bicicletta si 
potrà  godere di panorami incredibili che regaleranno a tutti emozioni 
indimenticabili. 

Sentieri e comode strade, come il Colle del Sommeiller (la strada 
più alta d'Europa), garantiscono esperienze uniche in luoghi di grande 
bellezza. Oltre al Bike Park, dedicato agli amanti del freeride e del 
downhill, è anche una meta strategica per gli appassionati di ciclismo 
su strada: diverse salite leggendarie del Tour de France e del Giro 
d'Italia si diramano dal centro!

Attorno al Sentiero Balcone e alla Strada 
del Pramand

ALPI TORINESI 
ITINERARIO SENTIERO BALCONE 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Giugno - 30 Settembre 2022

8 giorni | 7 notti

Media

Bardonecchia Bikers Paradise

| +39 0122 999284
| info@bardonecchiabooking.com
| www.bardonecchiabooking.com

COLOMION



In mountain bike 
di rifugio in rifugio

L'Alta Val Susa offre un incredibile patrimonio di strade militari da 
quelle seicentesche delle infinite guerre tra i Savoia e la Francia alle 
opere risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Tra paesaggi mozzafiato, piccole borgate, coccolati dai prodotti 
dell'enogastronomia locale nella semplice e genuina accoglienza  
dei Rifugi Alpini un percorso che può regalare grandi emozioni.

Tour in bicicletta su strade militari

ALPI TORINESI 
ITINERARIO SENTIERO BALCONE 

TRANSFRONTALIERO ECOSOSTENIBILE



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Giugno - 15 Settembre 2022

7 giorni | 6 notti

Impegnativa

In mountain bike di rifugio in rifugio

| +39 339 4269402
| info@viagginaturainpiemonte.it
| www.viagginaturainpiemonte.it

POLVERE DI STELLE



Mtb sul Balcone 
delle Alpi

Le Alpi al confine italo-francese offrono un paesaggio mozzafiato e una 
storia affascinante. Le numerose ex strade militari che percorrono le 
creste, intrecciandosi continuamente con i sentieri di montagna, danno 
ampia scelta a chi vuole esplorare la zona in mountain bike.
Il giro comincerà con la Strada Pramand, una magnifica strada sterrata 
costruita per collegare le numerose fortificazioni realizzate alla fine del 
XIX secolo, passando per la spettacolare Galleria dei Saraceni, scavata 
in curva. Il secondo giorno si passa per il Parco del Gran Bosco per poi 
percorrere la famosa Strada dell'Assietta. Si prosegue poi il giro alla 
scoperta degli stupendi laghi alpini inseriti in un paesaggio lunare.  
L'ultima tappa passa per la Francia attraverso luoghi di straordinaria 
bellezza, pervasi da quiete e serenità.
I percorsi variano in difficoltà  con una media di circa 6 ore e mezza di 
pedalata e dislivelli tra 1.317 m e 1.629 m in salita.

Tour in bicicletta tra Italia e Francia

ALPI TORINESI 
ITINERARIO SENTIERO BALCONE 

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

19 Giugno - 25 Settembre 2022

5 giorni | 5 notti

Impegnativa

Mtb sul Balcone delle Alpi

| +39 011 3473640
| info@discoveryitaly.org
| www.discoveryitaly.org

DISCOVERY ITALY - SELENE TOUR



Il Sentiero delle Pietre Bianche si sviluppa su un itinerario principale 
(SPB) costituito da anelli strettamente connessi tra loro che nel 
complesso toccano il territorio di 11 Comuni tra le Province di Torino 
e Vercelli, con alcune varianti che consentono agli escursionisti 
piacevoli deviazioni dalla traccia di itinerario: complessivamente, si 
contano oltre 50 km di tracciati segnalati.

I suoi percorsi sinuosi costituiscono vie di collegamento dolce tra i 
comuni del territorio e, allo stesso tempo, consentono di creare anelli 
locali dell’Alta Via dell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea (AMI), l’itinerario 
collinare di oltre 110 km (considerando la sola traccia principale) che 
percorre per intero lo sviluppo del cordone collinare dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea, collegando il Comune di Andrate con il Comune di 
Brosso. 

Sentiero delle Pietre 
Bianche

ALPI TORINESI - ITINERARI

LAGO DI 
CANDIA

MONTALENGHE

MONCRIVELLO

MERCENASCO

VISCHE

CIGLIANO

MAZZÈ

BARONE
CANAVESE
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTO 

Il Sentiero delle Pietre Bianche, inoltre, consente il 
collegamento tra l’AMI e il Lago di Candia con il suo 
interessantissimo Parco Naturale, vera perla del territorio. 

Si tratta nella totalità di un insieme di percorsi comodamente 
percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo che si integrano 
con l'Alta Via dell'AMI e con un’ulteriore rete di interessanti 
percorsi locali a carattere turistico-culturale  presente sul 
territorio tra cui segnaliamo l'Itinerario denominato l'Oro del 
Ghiacciaio nel Comune di Mazzè, il percorso del Masso 
Rabasso nel Comune di Orio Canavese e i percorsi della Palude 
del Lago di Candia.



Sul sentiero 
delle Pietre Bianche

Tour guidato in e-bike: percorso culturale ed enogastronomico 
tra colline dell'Erbaluce, borghi medievali e castelli con soste 
panoramiche, visite guidate e degustazioni; prosegue con 
un'immersione nella natura per osservare flora e fauna selvatica 
del parco del Lago di Candia e termina con un percorso storico 
lungo le vie d'acqua e i canali del XVI secolo con visita ad opere 
idrauliche attribuite a Leonardo da Vinci.

Tour in e-bike tra laghi, canali, 
vini e castelli

ALPI TORINESI 
ITINERARIO SENTIERO DELLE PIETRE BIANCHE



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Gennaio - 31 Dicembre 2022

3 giorni | 2 notti

Media

Sul sentiero delle Pietre Bianche

| +39 335 8233635
| giorgia.scienza@prontotours.com
| www.prontotours.com 

PRONTO TOURS ITALIA con CONSORZIO 
OPERATORI TURISTICI VALLI DEL 
CANAVESE ed ENJOY CANAVESE



Il percorso della Via Francigena Morenico-
Canavesana, compreso fra il tratto Valdostano e 
quello Biellese-Vercellese, si sviluppa lungo 40 km 
circa attraversando i territori di 10 Comuni: durante il 
cammino si percorre un bellissimo tratto dell'Anfiteatro 
Morenico di Ivrea creato dal ritiro del Ghiacciaio Balteo, 
una delle conformazioni geologiche di origine glaciale 
meglio conservate al mondo, punteggiata da laghi e 
caratterizzata dal lungo profilo della Serra, dorsale 
morenica di 25 km. 

Via Francigena 
Morenico-Canavesana

ALPI TORINESI - ITINERARI

BIELLA

VALCHIUSELLA

CAREMA

PIVERONE
IVREA

LAGO DI 
VIVERONE

RISERVA 
NATURALE 

DELLA BESSA

PIEMONTE

VALLE
D'AOSTA
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTO 

Il percorso della Via Francigena Morenico-Canavesana fa parte 
di un percorso religioso internazionale, si interseca inoltre 
con l’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e con gli Anelli dei 
5 Laghi.



La Via Francigena 
canavesana 
in bicicletta

Itinerario percorso dai pellegrini sin dal Medioevo con partenza 
da Pont Saint Martin, passaggio a Carema con i suoi vigneti 
e degustazione in cantina, visita di Ivrea, percorso sulla Serra  
morenica sino al Lago di Viverone e ritorno. 

Un itinerario per scoprire i paesaggi e i vini del Canavese.

Percorso in e-bike sulla Via Francigena 
di Sigerico

ALPI TORINESI 
ITINERARIO VIA FRANCIGENA MORENICO-CANAVESANA

ECOSOSTENIBILE



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Febbraio - 1 Dicembre 2022

2 giorni | 1 notte

Facile

La Via Francigena canavesana in bicicletta

| +39 335 8233635
| giorgia.scienza@prontotours.com
| www.prontotours.com 

PRONTO TOURS ITALIA con CONSORZIO 
OPERATORI TURISTICI VALLI DEL 
CANAVESE ed ENJOY CANAVESE



L'Alta Via dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea è un grandioso 
itinerario anulare che in senso orario percorre da Andrate a 
Brosso l'anfiteatro morenico formato nel periodo quaternario dal 
ghiacciaio che occupava la valle della Dora Baltea, al suo sbocco 
nella pianura canavesana. 

L'opera di modellazione del ghiacciaio ci ha lasciato una struttura 
di grande interesse geomorfologico la cui ottima conservazione 
consente di leggere come in un libro a cielo aperto gli effetti 
del succedersi dei periodi glaciali ed interglaciali nell'era 
pleistocenica, da 1,65 milioni a 130 mila anni fa. 

Alta Via dell'Anfiteatro 
Morenico di Ivrea

ALPI TORINESI - ITINERARI

IVREA

BROSSO

ANDRATE

CALUSO

AGLIÈ

LAGO DI 
VIVERONE

LAGO DI 
CANDIA

5 LAGHI 
DI IVREA
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTO 

Laghi incastonati nel verde, dal Lago di Viverone ai 5 laghi 
di Ivrea al Lago di Candia, castelli come quello di Masino, 
mirabilmente gestito dal FAI, suggestive borgate, boschi e vigneti 
da cui si ottengono eccellenti vini come l'Erbaluce.

Lo straordinario valore paesaggistico, storico e culturale del 
compendio abbracciato dall'itinerario offre l'opportunità di 
abbinare al piacere dell'escursione innumerevoli attività di visita e 
scoperta del territorio.
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Alta Via Anfiteatro 
Morenico d'Ivrea

Tour guidato in e-bike da Ivrea, città industriale del XX secolo 
patrimonio Unesco, al cuore della Valchiusella e del verde 
Canavese, percorrendo in quattro tappe i punti più suggestivi 
dell'Anfiteatro Morenico, itinerario ad anello sui rilievi della 
morena formatasi con il ritiro del ghiacciaio che occupava la  
Valle della Dora Baltea. 

Visite a laghi, castelli e degustazioni delle eccellenze 
enogastronomiche.

Tour in e-bike tra laghi, vini e castelli

ALPI TORINESI 
ITINERARIO ALTA VIA DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Gennaio - 31 Dicembre 2022

4 giorni | 3 notti

Medio/Difficile

Alta Via Anfiteatro Morenico d'Ivrea

| +39 335 8233635
| giorgia.scienza@prontotours.com
| www.prontotours.com 

PRONTO TOURS ITALIA con CONSORZIO 
OPERATORI TURISTICI VALLI DEL 
CANAVESE ed ENJOY CANAVESE



La provincia di Cuneo è una terra di grandi varietà paesaggistiche, 
caratterizzata da realtà culturali, artistiche, gastronomiche 
e folkloristiche uniche nel loro genere. È storicamente un luogo 
di grandi scambi culturali e commerciali tra Italia e Francia. 
Comprende un vasto territorio che va dalle zone montane e marittime 
fino alla Pianura Padana. 

Le numerose vie per il commercio del sale e dei prodotti agricoli, ma 
anche le vie di passaggio di pastori, pellegrini e viaggiatori hanno 
infatti, nei secoli, marcato il territorio tracciando un vero e proprio 
crocevia di strade, sentieri e mulattiere. 

Alpi cuneesi e colline 
dell'Alta Langa
Una varietà di paesaggi da vivere ALPI CUNEESI

E ALTA LANGA



Queste vie, con il tempo parzialmente dismesse, rappresentano oggi 
un inestimabile patrimonio di strade bianche o asfaltate a bassa 
percorrenza, da vivere e scoprire anche in sella.

Partendo dalla città di Cuneo, l’area abbraccia le Alpi Liguri, le Alpi 
Marittime e le Alpi Cozie meridionali e si ferma poi sul Monviso che 
con i suoi 3841 m rappresenta un elemento di grande richiamo turistico 
estivo e invernale. 

Le Alpi cuneesi sono infatti lo scenario ideale di moltissime attività 
outdoor dove poter organizzare passeggiate per famiglie  
fino a escursioni più impegnative per escursionisti esperti.

In questo territorio troviamo anche l’area collinare dell'Alta Langa, 
dove godere della natura incontaminata, del buon cibo locale - come 
formaggi e nocciole - e del patrimonio artistico e storico rappresentato 
dai castelli e borghi autentici rimasti immutati nel tempo. 

Alba, cuore pulsante della Langa, è il punto di ingresso di un altro mondo 
di paesaggi impareggiabili e territori da esplorare dove vivere la natura 
grazie a diverse attività all’aperto, dal trekking a piedi all’off-road in 
bici.

Impossibile un solo itinerario, ci sono spunti di esperienze uniche per tutti 
i gusti: dalla conquista della tipica Nocciola Piemonte IGP a Cortemilia 

e Cravanzana, alla visita di maestosi castelli a Prunetto e Saliceto, dal 
gustoso formaggio Murazzano DOP da assaggiare nell'omonima 
località, alla meraviglia di Bossolasco, il paese delle rose, dal fascino di 
luoghi come Bergolo, il paese di pietra e Paroldo il paese che cela i segreti 
delle Masche, le streghe piemontesi, fino a Monesiglio e Mombaracaro, 
dove nelle giornate limpide è possibile scorgere il mare.

Ogni paese è un mondo a sé, un microcosmo da scoprire in cui godersi 
la semplicità dei gesti quotidiani. In qualsiasi percorso, si troverà sempre 
un paesaggio capace di riempire il cuore e gli occhi di meraviglia.

Ti invitiamo a vivere il territorio in maniera profonda: lungo gli 
itinerari proposti attraverso una selezione di pacchetti turistici che 
uniscono l’attività sportiva alle tipicità gastronomiche, culturali, 
paesaggistiche del territorio.



L’anello di più tappe attorno al Monviso rappresenta uno dei 
più spettacolari itinerari d’alta quota d’Europa offrendo scorci 
panoramici sui diversi profili del Re di Pietra e l’esperienza di una 
natura, protetta da due parchi naturali, dove gli ambienti cambiano 
di continuo.

Si incontrano le pareti rocciose del massiccio meridionale, i 
laghetti cristallini dai riflessi verde-azzurro del Vallone delle 
Giargiatte, i contorti pini cembri del Bosco dell’Alevé e gli 
splendidi specchi d’acqua dell’Alta Valle Po. 

Degni di nota anche il panoramico Sentiero del Postino, lo storico 
Buco di Viso, i vasti spazi del Queyras e l’eccezionale belvedere 
della Cima Losetta.

Gran Tour del Monviso

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

MONVISO

LAGO DI 
CASTELLO

VALLE PO

VALLE 
VARAITA

FRANCIA
PIEMONTE

RIFUGIO
BARBARA
LOWRIE

VALLE 
PELLICE
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTO 

È possibile percorrere il Gran Tour del Monviso partendo da una delle 
valli italiane: Valle Po, Valle Varaita o Valle Pellice oppure dalla Valle 
del Guil in Francia. 

L’anello completo può richiedere da due fino a un massimo di sei giorni. 
Avendo 4 o 5 giorni a disposizione, diventa molto interessante effettuare 
l’anello completo che include anche l’Alta Valle Pellice, passando per 
la splendida e bucolica Conca del Prà e il Rifugio Barbara Lowrie. 



Giro del Monviso 
in bici

Tour in bicicletta nelle valli occitane del Monviso, ricche  
di cultura, tradizioni e buona cucina e quelle francesi di Queyras - 
Guillestrois, Ubaye e della Tinée, conosciute per il loro clima  
secco e soleggiato.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che alterna  
strade tortuose a vie più tranquille, ricche di storia e di fascino: 
paesaggi magnifici, paesini sospesi sul filo del tempo, valli 
segrete, salite ripide e rapide discese in un ambiente intatto.

Le salite mitiche del Tour de France 
e del Giro d'Italia

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO GRAN TOUR DEL MONVISO

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Giugno - 15 Settembre 2022

5 giorni | 4 notti

Medio/Difficile

Giro del Monviso in bici

| +39 339 4971686
| raffaella.giordano@insitetours.eu
| www.insitetours.eu

INSITE TOURS



I Percorsi Occitani sono il circuito più frequentato della 
Valle Maira. Concepito in 15 tappe, si va dalla pianura di 
Villar San Costanzo fino agli alpeggi di Elva, Prazzo 
e Acceglio; rientro dal versante opposto passando 
da Chialvetta, la Gardetta, Marmora, Macra e Celle 
Macra. Possibilità di anelli più brevi sull’itinerario. 

Lungo il percorso si trovano rifugi, posti tappa e locande 
con i piatti tipici occitani. Il sentiero è segnalato da 
pannelli in legno e tacche gialle. 

Percorsi Occitani

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

VALLE 
MAIRA

VALLE 
VARAITA

VILLAR SAN 
COSTANZO

DRONERO

ELVA
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Il circuito è incluso nella categoria Sentieri del censimento indetto dal 
FAI Fondo Ambiente Italiano per promuovere i luoghi particolarmente 
cari che si vorrebbe fossero conservati per le generazioni future. 

L’itinerario dei Percorsi Occitani ripercorre le antiche mulattiere della 
Valle Maira che, in passato, collegavano tra loro le borgate situate sui 
ripidi versanti delle montagne. 

Lungo il tracciato si trovano innumerevoli emergenze artistiche ed 
architettoniche del romanico e del gotico risalenti al periodo del 
Marchesato di Saluzzo a partire dal XII secolo e valorizzate dalla 
tradizionale cultura occitana presente in tre stati (Italia, Francia, 
Spagna).



Alla scoperta della 
Valle Maira

Tour guidato in mtb o e-bike alla scoperta delle meraviglie della Valle 
Maira. Grazie alle antiche vie militari si potrà attraversare l'altopiano 
della Gardetta, un luogo unico dove immensi pascoli vengono interrotti 
solo da frastagliate montagne dall'aspetto dolomitico. 

Percorrendo i sentieri Occitani si visiteranno le numerose borgate della 
conca di Elva. Qui non solo il panorama ma anche l'arte, con affreschi di 
epoca romanica e la storia con il museo dei Capelli stupiranno i visitatori. 
Seguendo la Strada Dei Cannoni si apprezzerà  l'opera del genio militare 
che percorre tutta la valle lungo lo spartiacque tra Maira e Varaita.

Gardetta, Elva e la Strada dei Cannoni

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO PERCORSI OCCITANI



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Giugno - 31 Ottobre 2022

2 giorni | 1 notte

Impegnativa

Alla scoperta della Valle Maira

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE



L'Alta Valle Maira

Tre giorni di puro divertimento in sella alle mtb sui più bei sentieri 
dell'Alta Valle Maira. Immersi in una natura selvaggia ed 
incontaminata si scopriranno e si attraverseranno paesaggi sempre 
diversi, dai fitti boschi di larici si passerà a sconfinati pascoli o 
lunari pietraie arrivando anche a sfiorare i 3.000 m di quota. 

Un tour pensato per chi ama la mtb e vorrebbe scoprire qualche 
nuovo itinerario in alta montagna.

Tour in mtb alla scoperta dei suoi angoli 
più selvaggi

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO PERCORSI OCCITANI



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Giugno - 31 Ottobre 2022

3 giorni | 2 notti

Molto impegnativa

L'Alta Valle Maira

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE



La Routo

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

Il percorso La Routo rappresenta il forte legame tra la Valle Stura e la 
piana de La Crau, alle spalle della città di Arles, in Provenza. Percorrere 
La Routo vuol dire attraversare secoli di storia sulle tracce dei pastori 
che andavano a prestare la loro opera nel sud della Francia o che 
facevano la transumanza accompagnando le greggi ovine a pascolare 
sulle alture delle montagne alpine cuneesi. 

I numeri: 33 tappe, circa 540 km e 17.500 m di dislivello positivo.

L’itinerario, che nei suoi circa 110 km della parte italiana tocca tutti 
i Comuni della Valle Stura, è costituito da nove tappe, oltre a due 
varianti, ognuna con lunghezza tra i 9 e i 15 km ed arrivo presso 
borgate o centri abitati. L’importante dislivello del percorso – dai 2.000 
metri di altitudine del Colle della Maddalena ai 645 m di Borgo 
San Dalmazzo – permette di scoprire scenari variegati e spettacolari 
panorami, incontrando laghi alpini di alta montagna – come i laghi di 
Roburent -, numerosi alpeggi – come quelli della Bassa di Colombart 
o dell’Alpe di Rittana -, le rocce dolomitiche di Sambuco, le grotte 
neolitiche di Aisone o i boschi di castagno della bassa valle. 

VALLE DELL'UBAYE 

VALLE DELLA BLEONE 

SAINT-MARTIN-
DE-CRAU

MARSIGLIA

PARCO NATURALE 
REGIONALE DEL VERDON 

PARCO NAZIONALE 
DEL MERCATOUR

PARCO NATURALE 
REGIONALE DEL LUBERON 

FRANCIA

TENDA

CUNEO
BORGO SAN DALMAZZO

VALLE STURA 

PIEMONTE
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON IL PACCHETTO TURISTICO PROPOSTO 

Si incroceranno poi lungo il cammino numerosi elementi del patrimonio 
culturale legati alla tematica della pastorizia e più in generale alla vita 
tradizionale come, ad esempio, la borgata di Ferrere ad Argentera, 
luogo simbolo del contrabbando e della ruralità in alta montagna, 
l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, la borgata Paraloup 
legata alla Resistenza Partigiana o i resti dell’Antica Pedona di epoca 
romana.

Dalla parte francese (circa 400km), il percorso sfrutta i numerosi 
itinerari esistenti in particolare i sentieri di Grande Randonnée (GR®) 
e di Promenade et Randonnée, così come i percorsi mtb e equestri. 

Integra il più possibile i PDIPR (Piani di sviluppo degli itinerari di 
Promenade e Randonnée) di competenza dei tre dipartimenti coinvolti: 
Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-de-Haute-Provence. L’itinerario GR®69 
La Routo® è stato finalizzato dalla Maison de la transhumance (Casa 
della transumanza) in collaborazione con i vari comitati dei dipartimenti 
della FFRandonnée (Federazione francese trekking).



Alla scoperta della Routo 
in Valle Stura

Il pacchetto è un'avventura di 4 giorni per pedalare sugli antichi cammini 
della transumanza fra la Valle d'Ubaye e la Valle Stura di Demonte. 
Tutto il percorso si sviluppa su itinerari cicloturistici di bassa difficoltà, 
dando così la possibilità a chiunque di poter vivere questo "cammino". 
La partenza dalla Francia impone al ciclista di dover affrontare la salita 
verso il Colle della Maddalena, la quale però non è mai impegnativa 
e permette di ricordare le fatiche del cammino verso i pascoli di alta 
montagna. Giunti al colle, confine con l'Italia, inizia la discesa verso 
valle, con alcuni tratti di salita per vedere i più importanti luoghi della 
pastorizia in Valle Stura, fino a Borgo San Dalmazzo. Le tappe previste sono 
piuttosto brevi, così da permettere a chiunque di poterle affrontare ed 
eventualmente renderle più lunghe per i più allenati.

Tour in e-bike sui percorsi 
della transumanza e della pastorizia

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO LA ROUTO

TRANSFRONTALIERO ECOSOSTENIBILE



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Giugno - 31 Ottobre 2022

4 giorni | 3 notti

Media

Alla scoperta della Routo in Valle Stura

| +39 0171 696206
| info@cuneoalps.it 
| www.cuneoalps.it

CONITOURS - Consorzio Operatori 
Turistici Provincia di Cuneo



L’Alta Via del Sale - Ciclovia Alpi del Mediterraneo - è un 
percorso di media difficoltà che attraversa costantemente 2 
territori: la Francia e l’Italia e 2 regioni: Piemonte e Liguria, 
toccando come punto più alto, i 2.221 m. 

Il percorso attraversa luoghi incantevoli come la suggestiva 
area delle Carsene con i suoi paesaggi quasi lunari, gli 
ambienti incontaminati delle Aree protette delle Alpi 
Marittime e del Parco delle Alpi Liguri caratterizzati da una 
ricca biodiversità, il meraviglioso Bosco delle Navette e le 
fortificazioni militari di fine ottocento. 

Alta Via del Sale

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

PARCO REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI

TENDA

LIMONE 
PIEMONTE

FRANCIA

LIGURIA

PIEMONTE
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Un tempo terra di passaggio per pastori, pellegrini e commercianti che, 
tramite i passi alpini, dalla Liguria e Provenza raggiungevano il Nord 
Europa dando vita a fitte reti di scambi. 
Oggi, questo percorso transfrontaliero ha assunto un ruolo importante 
per il turismo outdoor: meta di escursioni in e-bike e mtb, permette 
di esplorare territori ancora incontaminati e ricchi di varietà floro-
faunistiche.  

L'Alta Via del Sale è più che mai arteria pulsante di un vasto territorio 
che può essere scoperto, attraverso il percorso della strada stessa, ma 
anche grazie ai numerosi itinerari che in questa regione si sviluppano, 
tra Italia e Francia, tra la montagna e il mare con il collegamento alla 
Ciclabile Ligure.



Alpi del Mediterraneo

Un viaggio attraverso le Alpi del Mediterraneo, un luogo unico al 
mondo dove le Alpi si tuffano in mare dando vita ad una serie di 
meraviglie naturali e paesaggistiche uniche al mondo.

Un viaggio nella storia dell'umanità, dalla preistoria all'epoca 
Romana, al burrascoso Medioevo e alle guerre mondiali.

Tour guidato in mtb

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO ALTA VIA DEL SALE

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Maggio - 15 Ottobre 2022

5 giorni | 4 notti

Media

Alpi del Mediterraneo

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE



Ciclovia delle Alpi del 
Mediterraneo

Percorso transregionale, che unisce Piemonte e Liguria, che offre 
adrenalina pura: chilometri e chilometri di strade militari sterrate 
con panorami spettacolari, tanti tipi di boschi e praterie alpine, 
zone carsiche e fortificazioni... fino ad arrivare al mare... Emozioni 
veramente uniche!

Colori e sapori dei territori che si attraversano. Da non perdere la 
visita all'Antico Frantoio e Museo dell'Olio di Oliva di Albenga!

Variante della Via del Sale da Limone 
a Ventimiglia

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO ALTA VIA DEL SALE

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Giugno - 15 Ottobre 2022

4 giorni | 3 notti

Media

Ciclovia delle Alpi del Mediterraneo

| +39 0171 696206
| info@cuneoalps.it 
| www.cuneoalps.it

CONITOURS - Consorzio Operatori 
Turistici Provincia di Cuneo



Ciclovia delle Alpi del 
Mediterraneo

Percorso transfrontaliero Italia - Francia che offre giornate 
di adrenalina pura... chilometri e chilometri di strade militari 
sterrate con panorami spettacolari, tanti tipi di boschi e praterie 
alpine, zone carsiche e fortificazioni... 

Da non perdere la visita al Museo delle Meraviglie di Tenda... 
esperienze da vivere!

Variante del Tour dei Forti

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO ALTA VIA DEL SALE

TRANSFRONTALIERO 



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

15 Giugno - 15 Ottobre 2022

4 giorni | 3 notti

Media

Ciclovia delle Alpi del Mediterraneo

| +39 0171 696206
| info@cuneoalps.it 
| www.cuneoalps.it

CONITOURS - Consorzio Operatori 
Turistici Provincia di Cuneo



Il Sentiero Tanaro (STA) è un itinerario parzialmente ciclo-
escursionistico, contrassegnato con il simbolo rosso/verde, 
che si sviluppa in una lunga dorsale che attraversa la Langa 
Cebana risalendo poi l’Alta Valle Tanaro. 

Una dorsale interna del Sentiero Tanaro – denominata 
Dorsale Mongia – collega inoltre il lungo crinale della Valle 
Mongia dal Colle di Prato Rotondo poco sotto le pendici 
del Monte Mindino, tra i Comuni di Garessio e Viola sino a 
Scagnello, Mombasiglio e Lesegno. 
Questa variante collega inoltre il Sentiero Tanaro con il 

Sentiero Tanaro

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

CUNEO

DOGLIANI

RIFUGIO
DON BARBERA

PARCO REGIONALE
DELLE ALPI LIGURI

ALBA

LIGURIA

PIEMONTE

GARESSIO

LANGA
CEBANA

ALTA VALLE
TANARO
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Sentiero Balcone Monregalese attraverso il Borgo di Valcasotto 
nel Comune di Pamparato per poi innestarsi con l’SBM al Colle 
della Navonera.

A partire dal Comune di Garessio, l'itinerario intercetta numerosi 
itinerari Nazionali ed Internazionali, inclusi i principali itinerari 
all'interno del Parco del Marguareis, ricordiamo tra questi il 
Sentiero Italia, l'Alta Via dei Monti Liguri, la Via Alpina Rossa, la GtA.



Andar per formaggi 
e tradizioni tra la Val 
Casotto e la Valle Tanaro

Tour di 2 giorni per staccare le spina e dedicarsi a sentire il 
profumo dei formaggi di montagna, scoprire i segreti della cucina, 
conoscere le bellezze del territorio attraverso una giornata in 
e-bike, a contatto diretto con la natura.

Stagionatura, tradizione, cultura, outdoor, 
natura e panorami mozzafiato

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO SENTIERO TANARO

E C O S O S T E N I B I L E



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

Andar per formaggi e tradizioni tra la Val Casotto e la Valle Tanaro

| +39 0171 696206
| info@cuneoalps.it 
| www.cuneoalps.it

CONITOURS - Consorzio Operatori 
Turistici Provincia di Cuneo

1 Maggio - 31 Ottobre 2022

2 giorni | 1 notte

Facile



Tra vigne e nocciole 
lungo il Tanaro

Percorso naturalistico ed enogastronomico tra colline delle 
Langhe, con vigneti e noccioleti, il fiume Tanaro e borghi, con 
soste panoramiche e degustazioni di vini, nocciole e formaggi; 
l'itinerario prosegue con un'immersione nella natura per 
osservare l'Alta Langa con i campi di lavanda e piante officinali, 
la Riserva naturale delle sorgenti del Belbo e termina nel 
Borgo di Priero.

Tour guidato in e-bike

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO SENTIERO TANARO



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Marzo - 31 Ottobre 2022

3 giorni | 2 notti

Facile

Tra vigne e nocciole lungo il Tanaro

| +39 345 6806918
| adventure@officinemattio.com
| www.officinemattio.com

OM ADVENTURE



La GTL - Grande Traversata delle Langhe - è una sigla 
che racchiude un intero territorio. 

Dimenticate vigne e vino, presenti solo marginalmente, qui 
si trovano natura incontaminata, formaggi, nocciole, 
castelli, borghi autentici rimasti uguali nel tempo. 

A pochi chilometri da Alba, un altro mondo, anzi un 
“mondo altro” nel quale immergersi, ammirando paesaggi 
impareggiabili, e godendo delle attività che la natura ci 
permette di fare in questo angolo di mondo, dal trekking a 
piedi all’off-road in bici.

Grande Traversata 
delle Langhe

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA - ITINERARI

CASTELLETTO
UZZONE

CASTINO

CORTEMILIA

MURAZZANO

ALBA

S.BENEDETTO
BELBO

SERRAVALLE
DELLE LANGHE

PIEMONTE
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VIVI IN PRIMA PERSONA IL NOSTRO TERRITORIO: 
SCOPRI ALCUNE TRATTE DELL'ITINERARIO CON I PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI 

Impossibile fare un solo itinerario, per questo la GTL ne offre 
molti. 

In pratica ogni paese ne è toccato, resta solo da scegliere tra 
percorsi in cresta o itinerari più specifici, da borgo a borgo.



Tour del gusto in e-bike

Proposta alla scoperta dei sapori dell’Alta Langa. Un 
insieme di sentieri, strade sterrate e tratti in asfalto 
privi di traffico che si snoda su una parte dell’itinerario 
denominato GTL-Grande Traversata delle Langhe. 

Il percorso è semplice ma adatto ad un pubblico con 
dimestichezza nella guida della mountain bike su 
tratti fuoristrada e un po’ di allenamento.

Tour ad anello immersi nella natura

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO GRANDE TRAVERSATA DELLE LANGHE



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Giugno - 31 Ottobre 2022

3 giorni | 2 notti

Media

Tour del gusto in e-bike

| +39 334 7793333
| fabrizio.bissacco@inlangatours.it
| www.inlangatours.it 

INLANGA TOURS



Langhe a pedali

Un break di due giorni pedalando dalla Bassa Langa tra 
i vigneti di Nebbiolo, Barbera e Dolcetto verso i noccioleti 
e i boschi dell'Alta Langa in ascolto dei ritmi lenti.

Tour in e-bike

ALPI CUNEESI E COLLINE DELL'ALTA LANGA 
ITINERARIO GRANDE TRAVERSATA DELLE LANGHE

E C O S O S T E N I B I L E



DETTAGLIO 
DELL'OFFERTA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

PERIODO

DURATA

DIFFICOLTÀ

TIPOLOGIA

FORMULA

1 Maggio - 25 Settembre 2022

2 giorni | 1 notte

Impegnativa

Langhe a pedali

| +39 0173 223250
| irene@piemontevic.com
| www.piemontevic.com 

V.I.C.
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