RIFUGIO
18

di Viviere

1713m

vallone di Unerzio, borgata Viviere

alpini escursionistici non gestiti bivacchi

valle Maira / comune di Acceglio

Il rifugio è una elegante e suggestiva
struttura ricavata in una baita alpina
ristrutturata utilizzando legno e pietre.
Le camere sono arredate con gusto e
dispongono tutte di bagno privato.
Il rifugio si trova nella borgata di
Viviere, luogo privilegiato per
l’escursionismo e il mountain bike in
estate, per lo scialpinismo e le racchette
da neve in inverno. Ma anche per
trascorrere momenti di relax immersi in
un panorama mozzafiato.

La Sousto dal Col
La Carlina
Campo Base
Osteria
della Gardetta
Rifugio di Viviere

sì

44°26’15” N / 6°59’15”E

sì

–

sì

www.rifugiodiviviere.com

sì

Accesso a piedi accesso in auto nel periodo
estivo; accesso invernale con circa 45’ di
cammino con le ciaspole: si lascia l’auto nel
parcheggio ai piedi dell’abitato di Chialvetta
e si segue il sentiero che, passando nel
paese, ne esce nei pressi dell’ ex scuola
elementare per inoltrarsi in salita verso le
borgate di Pratorotondo e Viviere
Periodo di apertura dal 2/06 al 30/09
Altri periodi su prenotazione
Posti letto 10 in camere da 2 e 4 posti
Bagni privati
Docce calde
Tipologia di cucina tipici piatti della
tradizione occitana e piemontese, ma anche
carne e verdure cotte sulla losa, raclette e
pierrade da gustare in compagnia
Servizi offerti passeggiate a dorso d’asino
Accesso disabili no
Attenzione per ambiente/uso di energie
alternative rifugio realizzato con
particolare attenzione per l’ambiente
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Copertura rete cellulare Vodafone,
media copertura a pochi passi dal rifugio
Connessione internet sì
Struttura su itinerario strutturato
Grande Traversata delle Alpi - Via Alpina Percorsi Occitani
Principali escursioni in zona
• passo della Gardetta
• colle di Enchiausa e lago di Apzoi
• colle Scaletta e laghi di Roburent
Principali ascensioni in zona
• monte Scaletta 2840m
• monte Oserot 2860m
• Bric Cassin 2625m
Proprietà privata
Gestore sig. Fea Fabrizio
Cellulare 347.7451289
Mail info@rifugiodiviviere.com

Prezzi per persona
PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

–
€ 65
il pernottamento include la prima colazione

PERNOTTAMENTO

€ 50

alpini escursionistici non gestiti bivacchi

–

