SANT’ANNA DI VINADIO – VALLE STURA
(Cuneo)
Questo messaggio ha come scopo quello di far conoscere ad un maggior
numero di amanti della montagna le molteplici possibilità e bellezze che si
possono trovare a S.Anna di Vinadio, vicinissimo alla Francia.
Siamo in un angolo delle Alpi Marittime, situato tra le valli Stura, Gesso e
Tinèe, in uno splendido ambiente naturale ove si apre un'ampia corona di vette,
dai fianchi levigati dai ghiacciai nelle antiche ere. Tra conche degradanti si
raccolgono innumerevoli laghetti, circondati dalle imponenti cime della
Maladecia e della Bravaria.
Qui incastonato come una cartolina si staglia il complesso del santuario di S.
Anna, che con i suoi 2035 metri di altezza ha il primato di essere il più alto
santuario d'Europa.
Poiché
la
vocazione
principale del santuario, oltre a
quella spirituale, e' sempre
stata
l'ospitalità,
troviamo
numerose
possibilità
di
sistemazione sia per gruppi
che per visitatori singoli.
Abbiamo una decina di
rifugi che possono ospitare
minimo 10 persone fino ad
arrivare a gruppi di 75 posti
letto.
Possiamo proporre sia la sistemazione autogestita (esistono cucine
attrezzate sia di stoviglie che di elettrodomestici) sia con pasti preparati dal
ristorante posizionato sempre all'interno del santuario. Esiste inoltre la possibilità
di sistemazione in camere con bagno o senza con trattamento sia di mezza
pensione che completa.
Innumerevoli le escursioni proposte, con difficoltà e durata diverse ( dalle 2h
fino alle 4 h.; dai 400 mt di dislivello ai 700 mt). Esiste anche per gli appassionati
di roccia, la possibilità di affrontare pareti, anche queste per vari livelli di
preparazione.
E' importante sapere che la strada di accesso viene resa agibile
normalmente a fine maggio e chiusa nuovamente a fine ottobre. Questo crea le
condizioni per un ambiente intatto e quasi magico grazie al silenzio e la
tranquillità che domina per più di 8 mesi all'anno.
Vi invitiamo a visionare tutte le informazioni dettagliate con relative foto
nell'esaustivo sito: http://www.santuariosantanna.eu
Non resta che
contattarci sia telefonicamente 370 3208998 o
scriverci: info@santuariosantanna.eu
Vi aspettiamo!

