ROBURENT

UNA GEMMA INCASTONATA TRA I MONTI

I NOSTRI SERVIZI
Campi da tennis/basket

Due campi polifunzionali in cemento per
attività come tennis e basket

Campo da calcio

A 7 in erba sintetica

Casa di accoglienza e spiritualità dei Padri
Benedettini

Offre 24 posti letto in due stanzoni, ognuno
munito di servizi igienici, e 30 posti letto in 12
camere con servizi privati e predisposizione TV

Area verde attrezzata

A pochi metri dal centro con disposizione di
attrezzature per diversamenti abili

Roatis

Il locale storico riapre offrendo servizi di bar, pizzeria,
tavola calda, alimentari, panificio e ufficio informazioni

MANIFESTAZIONI & SPECIALITA’
Roburent è un paese situato a 800 m di altitudine che si estende a cavallo
delle valli dei torrenti Corsaglia e Casotto.
A Roburent è interessante visitare la Chiesa parrocchiale, la Torre medievale e
le numerose cappelle disseminate nel paese. Tra le manifestazioni che hanno
riscosso maggior successo ricordiamo:

Passeggiata del Buongustaio

Escursione enogastronomica attraverso i
paesaggi suggestivi e sotto antichi castagneti
di Roburent nella seconda Domenica di
Agosto

Festa della Birra

Giorni di festa con carne alla brace, porchetta e
birra a volontà!

Castagnata e “Fiera del
Buongusto e della tradizione”

Castagne, polenta e altre specialità tradizionali per concludere la stagione con gusto e in ottima compagnia!

Presepe permanente

Con le miniature delle case di Roburent,
realizzato da Giacomino Galleano
Tra le specialità tipiche locali puoi
trovare anche
la pasta e fagioli, con tante altre
bontà da assaporare nella prima
settimana di Agosto
Puoi anche scoprire tante curiosità come:
la fonte Liset, l’acqua più leggera d’Europa, il monumento ai
caduti,dello scultore Francesco Russio “Burot” e la Marcia corta
che si tiene a Ferragosto

Un tuffo nel passato

Nelle vicinanze puoi trovare:
Monte Alpet BikeVillage
Comprensorio sciistico

Sangiacomo
Cardini SKI

Il Magnificat al Santuario Vicoforte

COME RAGGIUNGERCI

Grotte di Bossea
Nordic Walking Park Roburent

Casa vacanze

Email: casavacanzeroburent@libero.it
Veniteci a trovare anche su
www.prolocoroburent.org
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Via Provinciale, 174
12080 Roburent (CN) Italia
Tel: +39 0174 228105
Fax: +39 0174 228253
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