
Itinerari

  
    -  In Francia   
    -  In Italia   

  

  In Francia
  Itinerario equestre e podistico
  La Via imperiale, da Castellane a Digne-les-Bains
  

Partire sulle tracce di Napoleone, da Castellane a Digne-les-Bains, è d’ora in poi possibile a
piedi o a cavallo! La GR®406, riabilitata dalla Comunità dei comuni del Moyen Verdon
nell’ambito del PIT, segue per 52 km il celebre itinerario percorso dall’Imperatore di ritorno
dall’Isola d’Elba.
Grazie ai lavori di messa in sicurezza, installazione della segnaletica, alla fornitura di materiale
tradotto e alla creazione di topo-guide, è ora possibile attraversare i paesaggi incontaminati e
autentici dell’Alta Provenza scoprendo un patrimonio indimenticabile ad ogni tappa.
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#itinerairesfrance
#itineraires_italie
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Immagini cliccabili   

      Messa in sicurezza e miglioramento degli itinerari equestri
  

Sono numerosi i sentieri equestri che attraversano le Alpi dell’Alta Provenza. Gli interventi
recenti hanno permesso di migliorare la qualità dei sentieri e di mettere in sicurezza i passaggi
difficili:

    
    -  Il collegamento tra il sentiero della “Voie impériale” e quello “Aux sources du Verdon” è
stato facilitato grazie al rifacimento della passerella del Creisset;
 
    -  I celebri giri equestri de “La route du hussard” e del “Tour des Monges” sono stati
ugualmente sistemati (costruzione di muretti, pulizia e terrazzamento).
 

  

In totale si tratta di 800 km di sentieri recentemente ristrutturati, messi in sicurezza e migliorati.
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Rifacimento della passerella del Creisset - I mmagini cliccabili   

      Creazione di itinerari per MTB
  

Esistono 8 grandi traversate per MTB in Francia: 3 di queste si trovano nelle Alpi dell’Alta
Provenza. Le caratteristiche del dipartimento si prestano particolarmente alla pratica delle
attività di MTB: un rilievo adatto e dei paesaggi superbi quanto diversificati; per questo il
dipartimento ha deciso nell’ambito del PIT di creare 2 nuovi itinerari MTB da affiancare al
percorso già esistente “les Chemins du soleil”. Grazie a queste 3 grandi traversate, il territorio
delle Alpi dell’Alta Provenza ha conquistato il primato in Francia per quanto riguarda gli itinerari
in MTB.
I due itinerari creati sono :
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    -  La “Transverdon” che offre un percorso tecnico di 260 km dalle sorgenti del Verdon (Col
d’Allos) alla stazione termale di Gréoux-les-Bains;   
    -  “L’Alpes Provence” lungo 300 km che presenta un percorso diversificato dalla frontiera
italiana (Col de Larche /Maddalena) a Manosque.   

  

Questi due itinerari MTB sono stati dotati di segnaletica e approvati dalla Federazione Francese
del Ciclismo e sono oggetto di una topo-guida VTOPO.
Plus d’informations sur : www.alpes-haute-provence.com/liste/Bouger

  

  

    

  

  

Grand Tour à Vélo Alpi Marittime / Mercantour : mobilité douce sur les routes des deux parcs,
une boucle cyclotouristique unique en Europe.

  

    

  

  

  In Italia
  

Nell’ambito del progetto transfrontaliero PIT – ALCOTRA, sono state realizzate tre mappe
turistiche volte alla promozione del territorio fossanese e delle sue proposte di attività all’aria
aperta.
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http://www.alpes-haute-provence.com/liste/Bouger
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Il materiale è stato inaugurato presso lo spazio della Regione Piemonte durante la Borsa
Internazionale del Turismo di Milano (16-19 febbraio 2012) ed è disponibile presso l’Ufficio
Turistico di Fossano (Torre Est del Castello) e scaricabile dal sito  www.iatfossanese.com .

    
    -  Mappa Arancione – Bike & Trek  

  

Dedicata alla fruibilità pedonale, cicloturistica e in Mountain Bike dei sentieri e dei percorsi
individuati, segnalati e collegati tra loro nel corso del progetto. Il depliant illustra “nove anelli”
distribuiti su tutti i sette paesi dell’Unione e riporta sia la cartografia dei percorsi, sia una
dettagliata parte descrittiva con riferimenti tecnici, paesaggistici e telefonici.

    
    -  Mappa Azzurra – Siti Naturalistici  

  

Dedicata ai siti naturalistici più interessanti del territorio, alla peculiarità della flora e della fauna
presenti in specifiche aree contraddistinte da veri e propri microclimi a se stanti.

    
    -  Mappa Marrone – Ippovie  

  

Dedicata alle escursioni equestri che si possono compiere nel fossanese in quanto territorio
dotato di “Ippovie Certificate” dall’ENGEA (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali) proprio
nell’ambito del progetto PIT.

  Itinerari
  

&nbsp;
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http://www.iatfossanese.com
http://vimeo.com/34609713
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  Itinerario equestre
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