
 ATTREZZATURA

e MISURE DI SICUREZZA

Siate ben attrezzati  con scarpe da montagna e 
abbligliamento adeguato  ! Non dimenticate l’acqua, e 
mangiate regolarmente !

Numero d’emergenza europeo :  112

Il tempo puo’ cambiare rapidamente in montagna. Prima di 
partire date un’occhiata alle prévisioni meteo !
I bollettini meteo sono disponibli nell’Ufficio Turistico delle 
Alte Valli a Névache Ville-Haute.

 PARCHEGGIO 

et REGOLAZIONE DEL TRAFFICO 

À NÉVACHE
Il traffico tra Roubion e Ville-Haute è riservato ai mezzi 
autorizzati.
Un parcheggio gratuito è a vostra dispozione a Roubion, 

all’entrata di Nevache.  

NELL’ALTA VALLE 
Il parcheggio e la circolazione sulla strada statale tra Nevache 
e Laval sono regolamentati.
La strada è chiusa ai veicoli a motore :
- nel senso della salita dalle 8h alle 16h ;
- ai camper e ai veicoli con roulotte, dal 1 luglio al 31 agosto 
dalle 8h alle 19h.

 PREZZI
Solo andata 4€ 

Solo andata - bambino (6 > 11 anni) 2,50€ 

Pass giornaliero 6€ 

Pass giornaliero - bambino 3,50€  

10 biglietti solo andata 35€ 

10 pass giornalieri 55€ 

Pass per le famiglie 18€ 

Bambini con meno di 6 anni GRATUITO

 ORARI SERVIZIO NAVETTA

Tempo di attesa massima alle fermate 

 ROUBION > LAVAL

 Prima partenza da Roubion 7h45

 LAVAL > ROUBION

 Ultima partenza da Laval : 19h
 Ultima partenza da Névache Ville-haute : 19h25

I contravventori saranno verbalizzati.

La circolazione nel senso della discesa 

rimane autorizzata senza limitazioni.

15 min

Contiamo sul vostro civismo per rispettare 
le misure di regolazione del traficco e l’usufrutto del parcheggio.

Gratuito per le guide e gli accompagnatori su presentazione 
delle terresere o di certificati professionnali.

€MEZZI DI PAGAMENTO chèque

  REGOLE DI BUONA CONDOTTA 

DA RISPETTARE NELLE NAVETTE

MISURE ANTI COVID-19 

MASCHERINE OBBLIGATORIE NELLA NAVETTA.
Data la situazione sanitaria, si chiedono ai gentili 
passeggeri di rispettare le misure sanitarie e di 
distanziamento per garantire la sicurezza degli 
utenti e degli autisti.

I cani sono accettati se tenuti al guinzaglio con la 
musoliera per la sicurezza degi utenti e degli autisti.
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PUNTO

VENDITA 

BIGLIETTI

LE ROUBION

9h alle 16h



  I paesaggi sono fragili per natura, siete pregati

 Di lasciarli puliti come li avete trovati 

 Di non camminare fuori dai sentieri !

  Di rispettare le greggi e di restare a distanza dai 

cani da protezione !

 Non cogliete o strappate le piante e fiori !

 Non disturbate gli animali selvatici.

 Non date da mangiare agli animali selvatici.

Da Briançon a Névache,
le navette sono disponibili solo
su prenotazione, al prezzo
di 11 € a persona per tragitto
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Navetta « Haute-Clarée » : percorso a pagamento
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Parcheggio gratuito
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Info e prenotazioni :

  Scoprire la Alta Clarée (Haute-Clarée)

L’incredibile ricchezza e diversità del sito protetto è da 
scoprire in diversi modi  : dal semplice tragitto in navetta, 
passando per la camminata della cascata di Fontcouverte, 
fino all’escursione giornaliera o al trekking di più giorni, con 
pernottamento in rifugio.

Scoprite gli itinerari di escursioni pedestri, Trail et Mountain Bike 
sul sito www.rando-brianconnais.fr 

Visitate il sito internet dell’Ufficio Turistico 
Clarée e Haute-Vallée (Office du Tourime) 
per trovare le informazioni sulle escursioni da 
fare in tutta la valle.

  La biodiversità in Clarée

Luogo di transizione tra le Alpi des Sud e del Nord, la valle 
della Clarée possiede una biodiversità alpina straordinaria. 
Il sito racchiude 61% della ricchezza floristica e 64% 
dell’avifauna del Briançonnais. Per salvaguardare questo 
pratrimonio naturale, salvaguardiamo insieme questo sito 
straordinario.


