Deltaplano & Parapendio

Amici sportivi
vi aspettiamo!

Sistemazione per i gruppi
∗ Il sito di Laragne-Chabre è situato tra Lara-

gne e Châteauneuf-de-Chabre, gode di un’aerologia eccezionale, in mezzo alle montagne, è
anche particolarmente sollegiato.
∗ E diventato un luogo di fama internazionale
che ospita ogni anno delle competizioni nazionali (Belgio, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Francia) e internazionali (Ozone Chabre
Open). Nel 2009, ha ospitato i Campionati
mondiali di Deltaplano.
∗ La strada di accesso al decollo è molto bella.
Le vallatte larghe nella zona permettono atterraggi sicuri e rendono le zone di ricupero molto
pratiche.
∗ Una navetta puo trasportarvi (20 persone con
materiale) da Laragne al sito di Chabre, non
esitare a contattare l’Ufficio per maggiori informazioni.
Per praticare volo libero rivolgetevi a un professionale,
conosce perfettamente il sito, contatti sul sito dell’Ufficio :
www.tourisme-laragne.fr/fr/activite_vollibre.html

VVF Village La Calade
05300 Lagrand

Albergo Le Céans **

+33 (0)4 92 66 20 39

05700 Sainte Colombe —
Orpierre

www.vvfvillages.fr

+33 (0)4 92 66 24 22

168 persone

www.le-ceans.fr
50 persone

Gîte Le Montgarde
05700 Trescléoux
+33 (0)4 92 66 25 72
www.gitemontgarde.free.fr
50 persone

Gîte des Damias
05300 Eourres
+33 (0)4 92 65 20 50
www.lesdamias.com
40 persone

Gîte des Gorges de la Méouge
05300 Barret-sur-Méouge

Le Mas d’Oriane
05300 Laragne

+33 (0)4 92 65 08 47

+33 (0)4 92 62 66 98

www.camping-meouge.com

www.masdoriane.com

42 persone

30 persone

Per altre soluzioni di sistemazione, vedi ....
Ufficio di Turismo
Laragnais - Ribiers - Val de Méouge
Place des Aires
05300 Laragne Montéglin (Francia)
Tel : +33 (0)4.92.65.09.38
www.tourisme-laragne.fr

∗ Lasciatevi

sorprendere dai tesori del sud
della Francia e dalle bellezze del nostro
territorio situato fra Alpi e Provenza.

∗ Ad

alcuni chilometri dall’Italia, scoprite
una regione autentica con una natura
preservata e un ricco patrimonio naturale.

∗ Appassionnati

di sport all’aria aperta, la
regione offre una grande diversità di
paesaggi che vi piacerà percorere a piedi,
in bicicletta o mountain bike, a meno che
preferiate dominare le cime. Siete nel
paradiso del volo libero e dell’arrampicata

∗ Le

eccellenti condizioni meteorologiche con
più di 300 giorni di sole annuali, permettono
di praticare ogni sport quasi tutto l’anno.

www.tourismewww.tourisme-laragne.fr

A piedi ...

In bicicletta o mountain bike ...

L’ arrampicata ...

∗ Belle strade, strette,

con poche macchine,
aspettono il ciclista,
intorno alla natura sempre vicina e numerosi e
accessibili colli.

∗ Gli

appassionati dell’arrampicata conoscono forse il sito di Orpierre, di fama internazionale. A pochi chilometri nelle Gorges de
la Méouge, venite ad approfitare del nostro
clima mediterraneo e del suo sole; issatevi
sulle splendide pareti delle nostre falesi.
Non sarete delusi dallo splendore dei nostri
paesaggi !

∗ Percorrete le Gorges de

la Méouge, i villaggi
appollaiati ed i borghi
che fanno del nostro
territorio uno dei più
belli.

∗ Arrampicatori,

∗ Domandate il topo-guide
∗ Tra

mezza Provenza e montagna, è una
regione ideale per le gite, da praticare
tutto l’anno.

gli amici o in famiglia, potrete scegliere tra numerosi itinerari per scoprire
i tesori della nostra natura.

all’Ufficio, 18 itinerari
da scoprire !
Cyclo Club di Laragne

∗ Con

∗ Les Chemins du Soleil

∗ 25

Itinerari di alcuni giorni tra
Gap, Sisteron e Valenza
o Grenoble, Sisteron e
Nizza.

diversi circuiti sono perfettamente
segnaliti e regorlarmente sistemati.
Troverete cartine e topo-guide all’Ufficio
turistico

∗ La

novità originale : per i più audaci, il
« Tour de la Méouge » che si fa su 5
giorni. Si tratta di un itinerario di 88 chilometri, con 5 tappe e 3340 mi di dislivello.
Randonnée 05
Henri Philip MEVOLHON
9 chemin du Forest
05110 Monêtier-Allemont
www.randonnée-05.fr
Il signor MEVOLHON vi
accompagna durante le
vostre gite a piedi o con le
racchette sotto il sole o
sotto le stelle !

∗ Vedi

il

sito Buëchrando : topo-guide,
cartine, aiuta GPS...
ww.buech-rando.com

∗ Durante l’estate, il club
propone gite originali.

∗ Il programma sul sito

lasciatevi tentare da nuovi
siti della nostra regione ancora poco frequentati ma ideali per scoprire la natura
intatta della zona. Venite in Ribiers,
Ventavon, Châteauneuf-de-Chabre,
Antonaves, Barret-sur-Méouge e Eourres.

∗ Un

nuovo topo-guide sarà pubblicato nel
la primavera 2013, ma potete già informavi
presso l’Ufficio turistico di Laragne.

www.cclaragne.com

∗ In

questa regione, il
moutain-bike è quasi
una seconda natura :
con i 1200km d’itinerari
segnalati, è il più vasto
spazio dedicato al
moutain-bike in Francia.

∗ Ha ricevuto il marchio

della « Fédération Française de Cyclisme », il
che garantisce una
pratica piacevole, nelle
migliori condizioni di
sicurezza (accoglienza,
servizi, qualità degli
itinerari, segnalazione
dei sentieri)

Vertige Sport
Le village—05700 Orpierre
+33 (0)4 92 66 28 50
Vertigesport@orange.fr

Brice & Benjamin THOMAS
+33 (0)4 92 53 86 99
06 87 35 85 52
briceclimb@yahoo.fr

