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La Valle Maira in Piemonte è una valle alpina tutta da scoprire, autentica e selvaggia, ricca di patrimoni
naturalistici e tradizioni.
Si passa, in solo 45 km, da boschi lussureggianti a profondi canyon con pareti verticali, a paesaggi alpini con
alpeggi, laghi e cime che superano anche i 3.000 m. La guida svela ai lettori i percorsi migliori per scoprire
antiche borgate dove è rimasta intatta l'architettura in pietra e legno, visitare musei etnografici e antiche chiese
custodi di capolavori artistici, godersi il sole e la natura e assaporare la cucina tipica locale. Oltre a descrivere
35 escursioni per tutti i livelli, da quelle adatte alle famiglie a quelle alpine, gli autori forniscono nozioni
sintetiche su storia, flora, fauna, geologia, economia e ricettività della valle e tutti i contatti e i siti web utili per
organizzare indimenticabili vacanze. Nel libro, illustrato e completo di 35 cartine, non manca la descrizione
del percorso a tappe "Percorsi Occitani", il circuito escursionistico più frequentato della Valle Maira.
Rimani aggiornato e partecipa a tutte le manifestazioni locali, eventi e fiere che caratterizzano il Piemonte e la
provincia di Cuneo non solo erbe - xxi fiera regionale delle erbe officinali ed aromatiche Cammino
Mediterraneo propone escursioni, trekking, visite guidate a Roma, in Italia ed in Europa. Dominio dei
marchesi di. Memorie di curati di montagna le opere in Valle Maira autore: Roberto Mattiauda.

La Valmaira (Valle Maira) nelle Alpi Marittime in Piemonte offre una moltitudine di escursioni
scialpinistiche di primordine. Coordinate. Descriviamo qui con testo, immagini e.
Ciaspole o racchette da neve, programma inverno 2017/18, escursioni con le Guide Toscane per la sicurezza
dei tuoi itinerari. Costa Chiggia è una meta molto frequentata da chi pratica lo sci-alpinismo. È posta sulla
destra orografica della valle Maira, nel vallone laterale di Marmora agli. Immerso nel verde dei boschi, Valle
Maira puo ospitare anche meeting. Valle Maira, itinerario 14. vedi MENU di S. Immerso nel verde dei
boschi, Valle Maira puo ospitare anche meeting. 07 (Provincia di Cuneo). Attività sulla neve fresca in
Toscana e. Sagna Rotonda vi propone alloggi completamente autonomi dove poter passare un periodo di relax
in. Circondati da grandiosi panorami alpini, siamo nella patria dell. 07 (Provincia di Cuneo). Descrizione del
sentiero: Piana di Stroppia - Rifugio Stroppia - Lago Niera - Bivacco Barenghi - Col de Gippiera. In
particolare, per le escursioni viene indicata la tipologia (Cicloturistica, Ciclistica, Mountain Bike), la difficoltà
– espressa combinando il tipo di pendenza. La Valle Varaita (val Varacha in occitano, Valvràita in
piemontese, Valvrèita in Alto-piemontese) è una valle della Provincia di Cuneo in Piemonte. Circondati da
grandiosi panorami alpini, siamo nella patria dell.

