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Bel sentiero balcone nel paese degli
oliveti, al di sopra della valle della Roya,
poi la Bévéra fino  Piène Haute o Sospel
per i più sportivi. 

 

Questo sentiero, detto dei "paesi arroccati" vi
porterà, attraverso oliveti, castagneti e conifere,
terrazze abbandonate alla macchia, verso punti
panoramici eccezionali. A questa bellezza
naturale si aggiunge la scoperta di un patrimonio
storico e culturale ricco di numerosi edifici in
stile barocco. 

Informazioni utili

Pratica : Escursionismo 

Durata : 5 h 

Lunghezza : 11.9 km 

Dislivello positivo : 767 m 

Difficoltà : Facile 

Tipo : In giornata : andata e
ritorno 

Temi : Archittetura, Flora, Punto
panoramico 

Breil - Piène Haute
Vallées Roya&Bevera - Breil-sur-Roya 

Restanques d'oliviers à Libre (ROSSI Gilbert) 
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Itinerario

Partenza : Breil-sur-Roya
Arrivo : Piene Haute
Marcature :  GR  PR 
Comuni : 1. Breil-sur-Roya

Profilo altimetro

 
Altitudine minima 292
m

Altitudine massima 578
m

20 metri dopo il ponte inferiore della Roya a destra, prendere il GR (B2). Durante la
salita, lasciare il GR e girare a sinistra “Pien Haute direct”: un’affascinante discesa fra
pini, ginestre e corbezzoli… Dopo un ruscello, una salita all’ombra dei pini termina a
Piène Haute (visibile dal crinale lungo il cammino). L’arrivo (610m) offre una vista
eccezionale sul mare e sulle montagne!

Il ritorno avviene tramite lo stesso itinerario. Si può considerare una variante da Piène
Haute a Sospel con un ritorno a Breil in treno. Attenzione: prevedere 5 ore di tragitto
di andata ed informarsi per il ritorno in treno. 
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Sulla tua strada...
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Tutte le informazioni utili

Comment venir ? 

Trasporto

In treno :

Linea Nice-Cuneo, fermata « Breil sur Roya »,
più 20 min di cammino.

Consultare gli orari sul dito della sncf.

In autobus :

Linea 905 Menton - Tende

Consultare gli orari sul sito  Ligne d'Azur.

Trasporti su richiesta :

La CARF mette a disposizione dei viaggiatori una navetta sotto la voce "Transports
à la demande".
Prenotazione obbligatoria al 0800 083 201. Più informazioni al :
Agence Commerciale Transdev
21 Avenue de Sospel - 06500 MENTON
7 h 30 - 17 h 30 dal lunedì al venerdì
7 h 30 - 11 h 30 il sabato

 

Accesso

Parcheggiare la macchina a Breil-sur-Roya, poi uscire dal paese in direzione
Ventimiglia.

Parcheggio consigliato

Paese di Breil sur Roya
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.lignesdazur.com/


 Luoghi di informazione 

Office de tourisme Menton, Riviera
& Merveilles - Bureau de Breil-sur
Roya
17, place Biancheri, 06540 Breil sur Roya

breil-tourisme@menton-riviera-
merveilles.fr
Tel : 04 83 93 98 34
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/
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