 Benvenuti a tutti 

Tra oliveti e castagneti

Notte alla cima delle Alpi Liguri

Venite a scoprire o riscoprire la nostra bella
valle Argentina.

Dal villaggio di Carpasio cammineremo lungo
vecchie mulattiere all'ombra dei castagni.
Incroceremo delle vecchie casoni rurali che
prenderemo il tempo di osservare e
di commentare.
Raggiungeremo poi il
villaggio di Montalto.

Per apprezzare ancora di più la montagna, vi
propongo di salire al Monte Saccarello la
cima delle Alpi Liguri e di passare la notte al
simpatico Rifugio Sanremo. Divideremo un
pasto conviviale, preparato dalle mie mani.
L'indomani un piccolo sentiero ci porterà
alla cima del monte Fronte rima di
ridiscendere nella valle.
Gita su due giorni

Ecco alcune idee di gite che vi proponiamo,
dove prenderemo il tempo di osservare e di
comprendere l'ambiente naturale che ci
circonda.
Scoprire la fauna e la flora respirando la
natura...

Su un balcone delle Alpi Liguri
Giro dei Monti Pietravecchia e Toraggio,
Dolomiti delle Alpi Liguri . Cammineremo
lungo un sentiero tagliato nella roccia, uno di
sentieri più belli delle Alpi con vista sul
Mediterraneo!
Con un po`di fortuna
incontreremo il celebre camoscio e
scopriremo una flora unica...

Gita gionaliera
D+ 166 m ; D- 519 m

D+ 1108 m ; D- 1108 m

Luci crepuscolari sulle cime
Chi non ha sognato mai di vedere un tramonto
in cima alla montagna …

Gita giornaliera

Vi propongo di andare a vivere questo
momento magico dalla cima del Monte
Pietravecchia o del Carmo dei brocchi dove un
aperitivo coi prodotti locali vi attenderà.

D+ 600 m ; D- 230 m

Scenderemo poi alla luce delle frontali.
D+ 388 m ; D- 388m

Valata delle Merviglie
Vicino alla Valle Argentina si trova una
montagna contornata di laghi e di rocce dai
molteplici colori. Su queste rocce, 5000
anni, degli uomini hanno inciso. Più celebre
sotto il nome di " Valle delle Meraviglie "
questo sito unico per la sua storia ed il suo
ambiente vi incanterà.
Diplomato per
il parco nazionale del Mercantour ", vi
propongo di venire a scoprirla in uno o
parecchi giorni in funzione della vostra
disponibilita

Solco la valle Argentina
fin da giovane. Veloce,
le montagne mi hanno
attirato.
Amo percorrerle a tutte
le stagioni. Mi sono dedicato alla professione
di accompagnatore in montagna per
condividere al meglio il mio sapere e la mia
passione! Le gite che vi propongo sono
accessibili a tutti, si effetuano a piedi ed in
piccoli gruppi per essere il più possibile vicini
alla natura. Questo elenco di gite non si
conclude qui; la montagna è un grande
campo di giochi e scoperte...
Secondo la vostra voglia e disponibilità
vedremo insieme un programma su una o
più giornate affinché possiate scoprire e
passare dei buoni momenti nella nostra bella
valle...
Fabien Artero

La valle Argentina
Sarà difficile resistere al fascino della Valle
Argentina..Entrerete in un mondo selvatico,
autentico e pittoresco, paradiso dell’Olivo e
del Castagno. La Valle Argentina è anche
architettura in pietra ricca di storia..
Luogo ideale per chi ama la montagna ela
natura..Camminare qui sarà un bella maniera
per scoprire la vallata e la sua storia..La valle
si offre ad altre attività,quali: il Canyoning,
l’arrampicata, la mountain bike..o il dolce far
niente…Dopo tutte queste avventure, le
casseruole della vallata accontenteranno le
vostre papille, deliziandovi con le specialità
locali...

Prenotazione
Per prenotare contattarmi direttamente
al:
(0033) 0663844105

0039 36.64.83.60.82
Via mail : mare.e.monti@hotmail.fr
Oppure presso l’Ufficio del Turismo di
Triora:
(0039) 0184 94 477

Come arrivare ?
In auto da Genova: autostrada A10 direzione
Francia, uscita Arma di Taggia. Dalla
Francia: autostrada A10 direzione Italia,
uscita Arma di Taggia.
Proseguire per Taggia e rissalire la vallata.
Benvenuti!

Accompagnatore
Montagna diplomato

