
 

SCOPRI LA MAGIA DELL’INVERNO IN VALLE MAIRA 

Per godersi la neve in tutta sicurezza quest’anno la novità del noleggio dei kit Artva Ortovox  

 

Dronero 25/11/2022  - Mancano 30 giorni al Natale e la valle Maira si prepara a una stagione 

invernale ricca di emozioni ed eventi. La prima neve ha già imbiancato le cime, scialpinisti e 

ciaspolatori non vedono l’ora di immergersi tra le montagne imbiancate e il Consorzio Turistico 

Valle Maira si organizza per garantire a tutti di divertirsi, senza correre troppi rischi.  

Da dicembre è possibile noleggiare il kit Artva Ortovox - necessario per legge se si affrontano 

itinerari anche con un minimo rischio valanghe - presso l’Ufficio Turistico di Dronero (dal lun-sab 

dalle 9 alle 17) o il Bistrot Brignone di Roccabruna (lun-dom dalle 7 alle 17, chiusura il sabato 

pomeriggio). Il kit può essere prenotato sul nostro sito al link: 

https://www.vallemaira.org/noleggio-artva/, al costo di 15 euro al giorno dal lunedì al venerdì, a 

18 euro al giorno il sabato o la domenica e a 30 euro dal venerdì sera al lunedì mattina. Ai 

possessori della Valle Maira Card viene riconosciuto uno sconto.  

Sul nostro sito si possono consultare alcuni degli itinerari per racchette da neve e per lo 

scialpinismo. Abbiamo selezionato sia esperienze adatte a chi si avvicina per la prima volta a 

queste attività, alle famiglie, sia escursioni più impegnative. Ecco il link alla nostra pagina 

invernale: https://www.vallemaira.org/stagione/inverno/ 

Rinnoviamo anche questo Natale l’iniziativa del BUONO DELLA VALLE, un’idea per un regalo 

originale, dal valore che si desidera, da utilizzare in oltre 50 strutture. Qui tutte le informazioni: 

https://www.vallemaira.org/prodotto/buono-della-valle/ 

L’Ufficio Turistico di Dronero è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 in piazza XX 

settembre 3. Oltre al noleggio dell’attrezzatura, è possibile ritirare il materiale informativo e 

acquistare i gadget della valle, libri e guide per tutte le stagioni.  

Ringraziando per l’attenzione vi auguriamo un buon Natale e Felice Anno nuovo! 

Lo staff del Consorzio Turistico Valle Maira 

CONTATTI  

379 1789427 – info@vallemaira.org 

 

 

 


