Piemonte: vacanza attiva a misura di ambiente e natura

Dal Monte Rosa al Monviso, dalle pianure di Novara e Vercelli alle Alpi Marittime; dalla Baraggia
Biellese alle valli del Torinese e del Cuneese, dal Lago Maggiore e d’Orta fino alle colline di Langhe
Roero e Monferrato patrimonio UNESCO: di grande varietà e bellezza, gli ambienti naturali del
Piemonte sono scenari unici per il turismo outdoor, declinato in chiave sostenibile ed esperienziale.
Con 16 mila km di percorsi, 2 Parchi Nazionali (Gran Paradiso e Val Grande), 94 aree protette
(comprese le Riserve naturali speciali dei 7 Sacri Monti UNESCO) e 3 Riserve della Biosfera,
VisitPiemonte* porta a World Travel Market Londra 2019 un'offerta turistica outdoor capace di
rispondere alle diverse esigenze di chi ama viaggiare e, per una giornata, un weekend o una vacanza,
ricerca un'esperienza di qualità, a basso impatto ambientale e a contatto con la natura.
Trekking multi-tappa o facili escursioni su strade panoramiche, attraversando boschi e vigneti,
arrampicata e parapendio, sport acquatici e una vasta rete di cammini e ciclovie che porta alla
scoperta dei diversi distretti del territorio: dalla "Via del Sale" nel Cuneese alla GTL, la Grande
Traversata delle Langhe e i percorsi "VeloViso" attorno al Monviso, dai circuiti che costeggiano i
laghi agli itinerari lungo le risaie.
La regione n. 1 al mondo da visitare nel 2019 secondo "Best in Travel" di Lonely Planet vanta anche
6 “Spighe Verdi”, riconoscimento assegnato ai Comuni sostenibili di Torino, Alba, Santo Stefano
Belbo e Vicoforte (Cuneo), Canelli (Asti) e Volpedo (Alessandria), e sono invece 24 i borghi sostenibili
disseminati sul territorio, vere e proprie comunità ospitanti all'insegna di una nuova forma di
accoglienza, che prevede l'attribuzione al visitatore di una “cittadinanza temporanea”.
In quota e a valle, la sfida ecosostenibile si vince anche a tavola, con i tanti prodotti tipici DOP e IGP,
da gustare nelle enoteche regionali e nei ristoranti stellati, ma anche nell’accogliente atmosfera di
hotel e rifugi certificati Ecolabel.
Scegli la tua esperienza preferita e benvenuto in Piemonte: www.visitpiemonte.com

* VisitPiemonte è la società in house della Regione Piemonte per la valorizzazione e promozione turistica e
agroalimentare del territorio, partecipata anche da Unioncamere

