
 

 

 

Proponiamo escursioni estive ed invernali con i nostri Accompagnatori Naturalistici o semplicemente ci mettiamo a 

disposizione per spiegarvi ciò che potete visitare in tutta autonomia: tra le mete escursionistiche più popolari 

ricordiamo la visita al borgo-museo di Balma Boves, l’escursione alla Grotta di Rio Martino, il Giro di Viso (la classica 

alternativa per chi decide di non scalare il Monviso), la panoramica passeggiata al Colle di Gilba oppure al Colle della 

Gianna, il giro dei laghi alpini (Lago Fiorenza, Chiaretto, Superiore), lo storico Buco di Viso a quota 2850 mt, la 

spettacolare escursione al Viso  Mozzo ( 3005 mt). 

Per l’arrampicata sportiva, la Valle Po offre oltre 1000 percorsi outdoor tra cui le belle e soleggiate pareti del 

Mombracco, molto usate in primavera e autunno. In alternativa, l’Alpiteca di Saluzzo offre differenti itinerari per le 

esercitazioni di arrampicata al coperto. 

Oggi più che in passato, anche gli appassionati di mtb possono trovare grandi soddisfazione nel percorrere gli 

itinerari mappati della Valle: tra i must vi consigliamo il giro denominato ORIZZONTE MONVISO (panoramico, 

pedalabile quasi interamente) se si vuole rimanere in valle, oppure utilizzare la Locanda come punto base per il ciclo-

itinerario “dalle sorgenti alla foce del Po”. Per chi sta pianificando di trascorrere le vacanze in mtb e vorrebbe 

coniugare sport e relax, dalla Locanda parte un percorso intervallivo che attraversando le valli cuneesi, raggiunge ‘la 

via del sale’ che parte da Limone Piemonte e si “tuffa” sulle spiagge liguri. Se invece desiderate semplicemente fare 

un bel giro in bicicletta, ecco a voi BIKE MONVISO, itinerario che si snoda tra i frutteti di Revello e culmina a Paesana. 

Dopo una bella e faticosa giornata trascorsa tra rocce, boschi, laghi e frutteti…finalmente il meritato relax. Sanfront 

offre un centro benessere curato e accogliente (Monviso Resort) per riprendere le giuste energie. 

Il sole fa capolino, ormai stanco e decide di passare il testimone alla luna. E’ ora di fare la nanna. La nostra locanda 

nasce con l’obiettivo di dare un punto di riferimento ad un turismo itinerante. Da alcuni anni, abbiamo migliorato il 

comfort delle camere per chi decide di utilizzare la nostra struttura come base di appoggio per le proprie vacanze o 

per le proprie esigenze lavorative. Da noi si può pernottare, fare la prima colazione. Per pranzare o cenare, la locanda 

si trova a pochi muniti a piedi dal centro di Sanfront, dove potrete trovare ristoranti, pizzerie, bar…oppure optare per 

una visita a Saluzzo, ricca di locali caratteristici. 
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