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Limone Riserva Bianca è un unico compren-
sorio con 80,5 km di piste, molte delle quali 
possono contare su un sistema di innevamen-
to programmato di ultima generazione. La 
stazione sciistica si sviluppa dai 1050 a 2050 
metri sul livello del mare ed è servita da 17 
impianti di risalita che consentono di spostar-
si sci ai piedi dal paese a Quota 1400, sino 
a Limonetto. L’accogliente centro storico di 
Limone Piemonte offre svago, caffè ricercati, 
paradisi gastronomici e locali alla moda. 

Piste in quota sono preparate e riservate per 
gli amanti delle racchette da neve: percorsi 
alla portata di tutta la famiglia che consen-
tono anche ai non-sciatori di potersi godere 
rilassanti passeggiate sulla neve ammirando 
un panorama mozzafiato che spazia su buo-
na parte dell’arco alpino occidentale. Poco 
lontano si può scoprire la vita di Pinocchio a 
Vernante, e a meno di 1 ora - in auto o treno 
- il mare, con le vicine Costa Azzurra e Riviera 
Ligure. www.riservabianca.it

SCI ALPINO

SCI DI FONDO

SNOWBOARD

SCI ALPINISMO

SCI FUORIPISTA 
IN AREA SICURA

PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO

ESCURSIONI CON 
RACCHETTE DA NEVE

CASCATE 
DI GHIACCIO

MOTOSLITTA

QUAD SU NEVE

SNOW BIKE

PISTE n. km
42
2
4
25
11

80,5
1,5
6

58
15

Tot.
Skilift
Seggiovie
Cabinovie
Tapis roulant

KINDER PARK, TAPIS ROULANT
 PER PRINCIPIANTI, SCUOLE DI SCI, 

AREA RELAX, EVENTI 
SPORTIVI E PER FAMIGLIE, 

BAITE IN QUOTA E CENE SOTTO 
LE STELLE NEL RISTORANTE DI 

CRISTALLO ITINERANTE, HOTEL 
CON CENTRO BENESSERE

IMPIANTI
17
2

10
1
4





Tre stazioni per un unico grande comprenso-
rio: questo è il Mondolé Ski con oltre 120 km 
di piste da discesa per sciatori di ogni livello 
ed un anello panoramico per il fondo. Artesi-
na (1400 m), Frabosa Soprana (884 m) e Prato 
Nevoso (1500 m) sono le tre stazioni che lo 
costituiscono. Il comprensorio conta 31 im-
pianti di risalita, con “sistema skipass mani 
libere”. Artesina, stazione “family friendly” 
è nota per le piste e i panorami mozzafiato 

dell’altopiano della Turra. Frabosa Soprana 
è una stazione storica capace di soddisfare 
le esigenze anche dei più esperti . Prato Ne-
voso è la stazione dedicata ai giovani grazie 
allo sci notturno ed al ricco calendario eventi 
invernale ed ai principianti grazie alla facilità 
delle piste della “Conca”, esposta sempre al 
sole.

www.artesina.it
www.pratonevoso.com

www.frabosaski.it

SCI ALPINO

SCI DI FONDO

SNOWBOARD

SCI ALPINISMO

SCI FUORIPISTA 
IN AREA SICURA

PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO

ESCURSIONI CON 
RACCHETTE DA NEVE

MOTOSLITTA

QUAD SU NEVE

ESCURSIONI A 
CAVALLO SU NEVE

IMPIANTI
31
6

15
9

SCI NOTTURNO, 3 PARCHI 
DIVERTIMENTO PER BAMBINI, 

SCUOLE DI SCI, TAPIS ROULANT 
PER PRINCIPIANTI, SNOWTUBING, 

AREA RELAX, EVENTI SPORTIVI E 
PER FAMIGLIE, BAITE IN QUOTA E 
GUSTO MONTAGNA – L’ECCELLENZA 

GOURMET IN QUOTA (8 serate con chef 
stellati), HOTEL CON CENTRO 

BENESSERE

PISTE n. km
54
1

24
25
4

120
3

48
55
14

Tot.
Skilift
Seggiovie
Tapis roulant



Lurisia è un paradiso a portata di mano, ma lontano dal solito, con 
piste che offrono un panorama grandioso sulla pianura cuneese e vista 
mozzafiato dalle Alpi Marittime al Cervino. L’offerta è ampia, valida so-
prattutto per le famiglie che non amano le masse e che possono godere 
del baby park sul piazzale. Completano l’offerta una pista da fondo (la 
Valle Ellero a Roccaforte) itinerari per lo sci alpinismo e per racchette da 
neve. Lurisia è nota anche per le sue Terme.

Il comprensorio Sangiacomo Cardini Ski,  sulle pendici del Monte Colmé 
e del Monte Alpet, raggiunge con le sue piste la quota massima di 1611 
metri. 9 sono gli impianti di risalita che servono il bacino sciabile: 2 seg-
giovie, 6 skilift ed un tapis-roulant. Il comprensorio offre piste di ogni 
difficoltà e discese per il freeride. I principianti possono scegliere tra il 
campo scuola a Sangiacomo, illuminato anche in notturna, e la nuova 
area giochi con tapis roulant in quota, sul Monte Alpet raggiungibile 
in seggiovia. 2 scuole di sci e snowboard, noleggi sci e attrezzature, 
confortevoli strutture ricettive, negozi di ogni genere, bar, pub, cinema, 
ristoranti e pizzerie completano l’offerta per un piacevole soggiorno.

Prima stazione sciistica delle Alpi Marittime, Garessio si svilup-
pa da 1300 m a 2000 m, da dove si possono vedere il Golfo 
Ligure, la Corsica e contemporaneamente le Alpi Occidentali 
e la Pianura Padana. Garessio è anche scenario naturale ideale 
per effettuare escursioni con racchette da neve e per lo sci 
alpinismo. 

Acceglio, in Valle Maira, annoverato tra le più affascinanti lo-
calità invernali delle Alpi Cozie, dispone di 2 tapis roulant che 
servono 2 piste facili per lo sci e lo snowtubing. Numerosi i 
centri fondo in valle.

LE PICCOLE STAZIONI SCIISTICHE DEL CUNEESE

Acceglio

Sangiacomo 
Cardini Ski

Garessio

Lurisia Monte Pigna



La stazione sciistica di Viola St. Grée si trova ai piedi del Monte 
Mindino nell’alta Val Mongia. La seggiovia biposto San Grato-Pian 
del Bal ed il nuovo impianto “Vallone” servono le piste della sta-
zione che si differenziano per grado di difficoltà, dalla “classica 
nera” (su cui si svolse il Gigante dei Campionati Italiani Assoluti 
del 1981), alla rossa ed alla blu. A disposizione dei più piccini, il ta-
pis roulant con annesso baby park. Per i non sciatori: snowtubing, 
pista di pattinaggio, bob, slittini e percorsi per racchette da neve.

Al confine con la Francia, immersa in una fittissima foresta di 
abeti e larici, la stazione sciistica di Argentera è un vero paradi-
so per gli amanti dello sci, per gli snowboarder e per le famiglie, 
grazie sia ai fantastici percorsi fuoripista, sia alle piste sempre 
perfettamente  battute. Quasi 1000 metri di dislivello portano a 
quota 2650 m, dove si può godere, per tutta la stagione sciisti-
ca, di ottimo innevamento. Argentera è considerato un ottimo 
campo scuola per posizione e per regolarità del pendio.

Situata nel cuore del Parco Naturale Alpi Marittime, in una 
conca naturale tra cime che superano i 3000  metri, Entracque 
si definisce “l’Università per il principiante”. Conosciuta anche 
per la pratica del fondo, grazie al Centro di Sci Nordico Gelas 
che vanta 35 km di piste ed é in grado di soddisfare anche i 
fondisti più esigenti.

Viola St. Grée

Entracque

Crissolo, tra le stazioni più in quota della Provincia di Cuneo, 
conta 18 km di piste per la discesa dai 1333 m di Crissolo ai 
2400 m del Ghincia Pastour ed un anello di fondo di 2 km a Pian 
della Regina a 1800 m. Le piste sono servite da una seggiovia, 
due sciovie ed un tapis roulant con campo scuola dedicato ai 
più piccoli. Mozzafiato la vista sul Monviso dal “Ghincia Pastour” 
ed impagabile la sciata sul “pistone” del Granero. E poi grande 
spazio per il free-ride, con numerose possibilità di escursioni per 
le racchette da neve e di gite di sci alpinismo. 

Crissolo

Argentera



Sampeyre vanta un’area sciistica perfettamente integrata in 
un magnifico ambiente naturale: le sue piste si snodano fra 
boschi di larici e pini cembri. Il dislivello della stazione, per-
corribile senza soluzione di continuità, è di 900 m, i cui primi 
500 m sono dotati di impianto di innevamento programmato.

“Un terrazzo bianco sulla pianura”: così viene definita la sta-
zione di Pian Muné di Paesana, grazie allo splendido scenario 
che offre sull’intero arco alpino, dominato dalla mole del Mon-
viso, e sulla pianura. Pian Muné è un’area invernale organizza-
ta in grado di soddisfare le esigenze di tutti, offrendo impianti 
di risalita e piste per sci alpino e snowboard, due tapis roulant 
con campo scuola, itinerari battuti e segnalati per racchette 
da neve e sci alpinismo e una pista per i bob e gli slittini. Due 
deliziosi locali soddisferanno la vostra voglia di relax ed il vo-
stro appetito in quota.

Pontechianale consente di sciare da quota 1600 m, tra pinete 
e ampi declivi, sino a 2700 m, con piste adatte a tutti gli scia-
tori.  Le piste di Pontechianale sono proprio al cospetto del Re 
di Pietra e regalano allo sciatore la sensazione di poter toccare 
con mano il Monviso. Il comprensorio annovera un totale di 
oltre 15 km di piste battute per lo sci alpino, 20 km di fuori 
pista assistito, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e 20 km di 
percorso per racchette da neve.

A Bagnolo Piemonte, in un ampio vallone con splendida vista sul 
Monte Fioland e Punta Rumella, con panorama mozzafiato sulla pia-
nura incorniciata dall’arco alpino, sorge Rucaski, dove due moderni 
skilift servono 6 km di piste, di diversi livelli, oltre allo Snowpark. Un 
tapis roulant serve invece la zona “Baby Park”. La stazione è parti-
colarmente adatta alle famiglie grazie alla comodità di accesso, alla 
tranquillità della location ed ai numerosi servizi “family friendly”.

Sampeyre

Rucaski

Pian Munè

Pontechianale



IL GRANDE PATRIMONIO ALPINO

Il patrimonio storico e artistico del Cuneese è 
davvero significativo e importante, con beni 
di diverse epoche, dalla preistoria all’epoca 
romana (come il suggestivo sito archeologico 
di Bene Vagienna), fino ad arrivare ai giorni 
nostri. Tra le città storiche spiccano Cuneo con il 
suo antico nucleo medievale ed i portici, Saluzzo 
capitale della raffinata corte gotica dei Marchesi 
di Saluzzo, Mondovì “ridente” come scriveva in 
una poesia il Carducci, Fossano e il Castello degli 
Acaja,  Savigliano dove spicca il Palazzo Murato-
ri-Cravetta, Racconigi e la sua Residenza Reale 
Sabauda (Patrimonio UNESCO), Manta ed il suo 
castello con il ciclo gotico affrescato degli Eroi e 
delle Eroine e della Fontana della Giovinezza, Ca-
raglio con il Filatoio che ospita il rinnovato museo 
della seta ed i tanti borghi montani, dove risuona-
no ancora la lingua provenzale e quella occitana, 
quali Limone Piemonte, Chianale, Bellino, Sam-
buco, Ostana, Sampeyre, Elva ed Entracque che 
propone alle famiglie anche la visita al “Centro 
faunistico Uomini e Lupi”. 

Significativa la presenza di santuari ed abbazie 
dislocate in montagna ed in pianura: da Sant’An-
na di Vinadio (Santuario più alto d’Europa) a Ca-
stelmagno, dalla Certosa di Pesio a Staffarda, 
fino alla Basilica Regina Montis Regalis di Vico-
forte con la cupola ellittica in muratura più gran-
de al mondo, visitabile da aprile a novembre con 
l’emozionante esperienza “Magnificat” (www.
magnificat-italia.com).
C’è poi un tesoro nascosto ai più, ma che sa svelarsi 
ai visitatori in tutto il suo splendore: il sistema car-
sico Monregalese costituito dalle Grotte di Bossea, 
del Caudano e dei Dossi oggi visitabili con un unico 
biglietto di ingresso (www.cavespiemonte.com).
Cucina tradizionale, folklore e tradizioni si incon-
trano qui, in provincia di Cuneo: terra di passag-
gio tra le Alpi ed il mare con le conosciute Vie 
del Sale o “Roe Marenche”, crocevia di popoli, 
culture e religioni diverse. Un territorio ben con-
servato che propone ai visitatori tesori unici, da 
scoprire a passo lento. 

Nella foto: Limone Piemonte

Nella foto: Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì



Upega (1300 m), frazione del Comune di Briga Alta, accoglie 2 piste, di cui una rossa 
di 5 km ed una verde di 1,5 km. Il paese è adagiato ai piedi della Cima Bertrand (2482 m) 
in un ambiente prettamente alpino dominato dal fiabesco “Bosco delle Navette” dove 
camminare con le racchette da neve. Ma qui è anche possibile praticare lo sci alpinismo 
e scalare le cascate di ghiaccio.

A pochi chilometri da Roccaforte si apre la Valle Pesio con il suo centro fondo, vero 
paradiso per gli amanti della disciplina,con le sue 5 piste in area Parco che offrono scorci 
e panorami mozzafiato anche sulla cima del Marguareis (2651 m). Alla partenza, domina 
la scena la Certosa di Pesio, fondata nel 1173 ed uno dei monumenti religiosi più impor-
tanti della regione. Il Centro è attrezzato per la pratica del biathlon.

A pochi chilometri da Limone si trova Vernante, famosa per i suoi Murales dedicati 
a Pinocchio. Ottimi i suoi percorsi per sci escursionismo, fuori pista e racchette da neve, 
oltre alle due piste da fondo.

Ad Ormea, terrazza panoramica su Liguria e Corsica in alta Valle Tanaro, sono a dispo-
sizione degli sciatori piste da fondo capaci di soddisfare le esigenze di tutti grazie ai diversi 
tipi di tracciati.

La pista da fondo Valle Ellero, a Roccaforte Mondovì, è costituita da un 1 anello blu di 
12 km e da un anello rosso di 7 km. In località Rastello di Roccaforte Mondovì sono a disposi-
zione ulteriori 3 km di tracciato, accessibili con l’unico biglietto di ingresso del centro fondo.

Limone Piemonte, caratteristico ed accogliente borgo montano, vanta la presenza di un 
piccolo centro per la pratica dello sci nordico, Limone Panice, con 1 pista verde 
ed 1 rossa.

LE STAZIONI PER LO SCI NORDICO
Paesaggi incontaminati, distese innevate costellate di borghi alpini, di piccole pievi e di piloni votivi, tra boschi 
e pendii dove vivere il passo cadenzato del fondo e dove trovare ristoro in baite tipiche, al calor del caminetto 
acceso. Le montagne del Cuneese sono pronte per farvi vivere sensazioni uniche ed indimenticabili, riservandovi 
l’ospitalità, l’efficienza e la concretezza tipiche della Provincia Granda.



La Valle Stura conta numerosi centri per il fondo, da quota 710 m a oltre 1300 m. 
Partendo dal Centro Fondo Festiona, il più a valle, si trovano piste che si sviluppano 
in ambienti tranquilli ed ancora incontaminati. Da qui parte la “Promenado Valle Stura”, 
pista di Valle che, con un anello di ben 42 km, attraversa la piana di Bergemolo, ai 
piedi del Monte Burel ed Aisone a 834 m, fino a raggiungere Vinadio con il noto 
Forte Albertino, costruzione che risale alla prima metà dell’Ottocento e che nella stagio-
ne invernale ospita una pista da pattinaggio. Un itinerario unico, immerso nel silenzio 
della natura, tra castagni secolari e grandiose cime.

A Castelmagno in alta Valle Grana, a 1700 metri di altitudine, dove sorge il noto 
Santuario e si produce l’omonimo formaggio Dop, sono disponibili percorsi per escursio-
ni con racchette da neve e sci alpinismo. Il tracciato per il fondo è lungo 5 km. Più a valle, 
in località Pradleves, è disponibile una pista coperta di pattinaggio su ghiaccio.

Nella vicina Valle Varaita, spiccano le piste da fondo di Valmala, con ben 30 km 
di tracciato e differenti livelli di difficoltà che li rendono adatti sia ai principianti che agli 
esperti. Risalendo la valle si incontrano Bellino con 1.5 km di piste e Casteldelfino con 
la sua nota pista “La Trasà” che si sviluppa per 10 km con differenti anelli a disposizione 
degli sciatori.

Situato nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Marittime, in una conca naturale tra cime 
che superano i 3000 metri, il Centro di Sci Nordico Gelas di Entracque, 
con le sue piste regolarmente battute, é in grado di soddisfare anche i fondisti più esigen-
ti. 5 sono le piste che si sviluppano con 5 km di tracciato facili, 25 km medi e 10 km difficili. 
In loco sono presenti tutti i servizi utili agli sciatori ed itinerari che si snodano attorno al 
paese per le escursioni con racchette da neve.

Più in quota, in frazione Bagni di Vinadio – località Strepeis, il Centro Fondo di 
Bagni di Vinadio propone agli appassionati 3 km di piste facilissime, 10 km medi 
e 7 km difficili.

Tra le più affascinanti destinazioni per lo sci nordico, lo sci alpinismo e le racchette da neve 
delle Alpi occidentali, va annoverata la Valle Maira. Le piste si estendono dai 944 m 
ai 1686 m in località Cascate di Stroppia con più di 10 km di piste nel Comune di Acceglio ed 
anelli di fondo nei valloni di Elva, Prazzo, Canosio ed a Chiappera.

Ed arriviamo dunque alla Valle Po, dominata dal Monviso, che propone agli amanti 
dello sci nordico due centri fondo. Il primo si trova ad Oncino, in località Bigorie e che 
conta un anello di 4 km, ed il secondo a Pian della Regina nel Comune di Crissolo: siamo al 
cospetto del “Re di pietra” quando ci avventuriamo su questo tracciato ideale per tecnica 
pattinata che propone l’incanto del paesaggio e la quiete dell’alta montagna. 



Per informazioni: 
Global Mountain - Guide Alpine Cuneo
www.globalmountain.it
tel. 335.6726008
promotion@globalmountain.it



Global Mountain è un’associazione co-
stituita da 10 Guide Alpine che opera come 
scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampica-
ta, avvicinando i neofiti alla pratica di queste 
discipline in modo consapevole e diffondendo 
la cultura della sicurezza in montagna. Le Guide 
Global Mountain lavorano in tutte le valli del 
Cuneese accompagnando gli appassionati di 
outdoor alla scoperta delle più belle esperien-
ze di sport nella natura di alta quota. La stagio-
ne invernale di Global Mountain ha tre parole 
d’ordine: Sci alpinismo, Freeride e Cascate di 
Ghiaccio.

Sci alpinismo. Il magnifico anfiteatro di vette 
delle valli cuneesi, con oltre 400 itinerari scial-
pinistici raggiungibili in massimo 45 minuti di 
trasferimento da Cuneo ed una stagione lun-
ga 180 giorni è uno dei distretti più rinomati 
di tutto l’arco alpino. Qui si possono trovare 
esperienze per tutti, dal principiante allo scial-
pinista più esigente ed allenato. 
Per i principianti: corsi di più uscite o stage 
giornalieri, per l’introduzione alla tecnica scial-
pinistica ed alla sicurezza in ambiente innevato.
Per lo scialpinista già dotato di esperienza: ac-
compagnamenti giornalieri e ski safari di più 
giorni scegliendo ogni giorno la gita scialpini-
stica migliore in funzione delle condizioni me-
teo e del manto nevoso. Weekend o settimane 
di sci alpinismo nelle alte valli occitane con base 
in rifugi raggiungibili esclusivamente con gli sci. 
Per i più allenati: proposta di due tra le hau-
te-route più suggestive delle Alpi, il Giro scialpini-

stico del Monviso in quattro giorni e la Traversata 
integrale delle Alpi Marittime in cinque giorni. 

Freeride. Sci fuoripista con risalita assistita da 
impianti, secondo Global Mountain è “diverti-
mento in sicurezza”. Attraverso gli accompa-
gnamenti ed i corsi, le Guide Alpine fornisco-
no le basi della tecnica sciistica e dell’utilizzo 
degli strumenti di autosoccorso. Durante i 
corsi viene sempre effettuata una giornata di 
esercitazione di soccorso ad un travolto in va-
langa. Il kit di autosoccorso (zaino con airbag, 
artva, pala e sonda) viene fornito dall’organiz-
zazione. Accompagnamenti sia per neofiti che 
per freerider formati ed esigenti.

Cascate di Ghiaccio. Disciplina affascinante in 
cui lo scalatore si confronta con formazioni 
glaciali talvolta effimere e precarie. 
Chiunque si può avvicinare al mondo delle ca-
scate partendo dagli itinerari più semplici sen-
za la necessità di essere dei forti arrampicatori. 
Disciplina a sé stante, in cui per la progressio-
ne si utilizzano piccozze e ramponi, è l’unica 
ad offrire la possibilità di immergersi comple-
tamente nell’ambiente invernale. Le Guide Al-
pine propongono accompagnamenti specifici, 
corsi base e stage di perfezionamento di più 
giorni, l’equipaggiamento tecnico può essere 
fornito dall’organizzazione.

Affidatevi ad un professionista per le vostre 
avventure nelle Alpi Marittime e nell’area Mon-
viso. Le Guide Alpine si riconoscono dal tesse-
rino e dal distintivo UIAGM che sempre indos-
sano sui loro indumenti.



UNA GASTRONOMIA UNICA AL MONDO
La provincia di Cuneo offre una varietà immensa di 
prodotti tipici di qualità, per tutti i gusti. I buoni pro-
dotti della terra ed i numerosi piatti tipici d’eccel-
lenza ne esprimono la forte, vivace e gustosa perso-
nalità gastronomica. Una terra, quella del Cuneese, 
ancora pulita, dove i prodotti si distinguono per la 
loro specificità ed individualità: dai vini ai formaggi, 
dai salumi alle carni bovine piemontesi, dagli ortaggi 
alla frutta. Tutto sa di buono e di genuino. 
Tra i piatti che regnano nei menù della tradizione 
troviamo la Polenta (piatto a base di farina di mais 
o di grano saraceno), la Bagna Caôda (salsa a base 
di olio, aglio, acciughe con l’eventuale aggiunta di 
panna, nella quale intingere ortaggi di stagione), il 
Vitello Tonnato (fettine di carne con salsa), il Fritto 
Misto (verdure, carni e dolci fritti), zuppe di legumi 
o di verdure, ravioli (pasta ripiena), gli Gnocchi al 

CENE IN BAITA
PROPOSTE PER PIACEVOLI SERATE D’INVERNO NELLE MONTAGNE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

E per concludere la giornata con una piacevole se-
rata in compagnia, cosa c’è di meglio di una salita in 
quota al chiaror di luna con motoslitta o con il gatto 
delle nevi per una cena in baita a base di prodotti 
tipici? I più sportivi potranno attraversare i boschi 
“racchette da neve ai piedi”, in compagnia magari 
di una accompagnatore naturalistico o di una guida, 
per vivere l’emozione della montagna in notturna. 
E poi, in un paesaggio innevato unico, al calore di 
un caminetto acceso, stuzzicanti tavole imbandi-
te delizieranno i palati con mille sorprese. 

Castelmagno (pregiato formaggio D.O.P.), le taglia-
telle ai funghi, le carni cucinate nei più svariati modi 
come la carne cruda, gli arrosti ed il bollito, dolci 
come il budino di castagne e le pesche ripiene di 
amaretti e cioccolato.

Nella foto: Meira Garneri a Sampeyre
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Per essere informati sulla 
quota neve e sulle condi-
zioni di apertura di piste 
ed impianti, è possibile 
iscriversi gratuitamente 
al servizio di Bollettino 
Neve del Cuneese su: 
www.cuneoholiday.com

1. Riserva Bianca
2. Mondolè Ski
3. Sangiacomo Cardini Ski
4. Lurisia e Fondo Valle Ellero
5. Ormea - Cantarana
6. Briga Alta - Upega
7. Garessio
8. Viola St.Gréé
9. Chiusa di Pesio
10. Vernante

11. Entracque
12. Festiona
13. Bergemolo di Demonte
14. Aisone
15. Bagni di Vinadio
16. Argentera
17. Castelmagno
18. Acceglio
19. Elva
20. Chiappera

21. Prazzo
22. Bellino
23. Casteldelfino
24. Pontechianale e Chianale
25. Sampeyre
26. Valmala
27. Rucaski
28. Crissolo Pian Regina
29. Oncino
30. Pian Muné

Tutto ciò che puoi sperimentare 
sulle Alpi di Cuneo:
Sci alpino, sci di fondo, snowboard, sci alpinismo, sci escursio-
nismo, sci fuoripista, pattinaggio, escursioni con racchette da 
neve, arrampicata su cascate di ghiaccio, snow walking, gite 
in motoslitta, quad e go kart su neve, snow bike, biathlon, te-
lemark, escursioni a cavallo su neve, discese in slittino e bob, 
avventure in heliski… ma la fantasia non ha mai fine!



Realizzato con il sostegno di:

In collaborazione con:
PRENOTA LA TUA CAMERA

www.cuneoholiday.com

COME RAGGIUNGERCI

IN AEREO:
Areoporto di Torino Caselle
www.aeroportoditorino.it
Areoporto di Cuneo Levaldigi
www.aeroporto.cuneo.it
Areoporti di Milano Malpensa e Linate 
www1.seamilano.eu/landing/index_it.html

IN AUTO:
Autostrade A6 – Torino-Savona, A21 
Torino-Piacenza, A33 Asti-Cuneo

IN TRENO:
www.trenitalia.com
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ATL del Cuneese
Via Pascal 7 - 12100 Cuneo. 

Tel. 0171 690217 – info@cuneoholiday.com 
www.cuneoholiday.com

ATL Cuneese
ATLCuneese 
atlcuneese
@AtlCuneese

Stampato nel mese di ottobre 2018. L’ATL declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni dovuti ad aggiornamenti non pervenuti.


