
Come arrivare a Les Achards
Ci troviamo a metà strada tra Gap e Grenoble.

In auto

Da nord

Da Grenoble (50 Km)

Il percorso più breve è lungo la strada Napoleone (RN 85) via Vizille e La Mure.

Dopo La Mure, lasciate la RN 85 e dirigetevi verso Mens, attraversando il ponte di Ponsonnas.

Subito  dopo il  ponte,  girare a  sinistra  verso Châtel-en-Trièves  (strada tortuosa);  attraversare i  villaggi  di  Saint-

Sébastien e Cordéac. La frazione Les Achards si trova a circa 2 km dopo il villaggio di Cordéac lungo la strada D 66.

In alternativa (percorso più lungo) è possibile prendere la A 51 da Grenoble a Monestier-de-Clermont (pedaggio).

Alla fine della A 51, alla rotonda, seguire la direzione di Mens (strada D 34). A Mens, seguire la direzione di Cordéac

(strada D 66) attraverso il passo di Saint-Sébastien.

Da sud

Da Gap (50 Km)

Seguire la RN85 attraverso il passo Bayard fino a Corps. All'uscita di Corps girare a sinistra, direzione Pellafol e

Superdévoluy (strada D 537). Dopo aver attraversato il Drac alla diga del Sautet, girare a destra sulla strada D66

verso Cordéac. Attraversare Les Payas e La Croix de la Pigne. La frazione Les Achards si trova a circa 12 km da

Corps. La Casa des Achards è sulla sinistra, 300 metri dopo il mulino des Achards.

In alternativa, é possibile prendere la D1075 attraverso il Col de la Croix-Haute. Lasciare la D1075 a Saint-Maurice-

en-Trièves in direzione di Prébois e Mens (strada D 253).  A Mens seguire la direzione di Cordéac (strada D 66)

attraverso il passo di Saint-Sébastien.

In bus

Linea 4500 : Grenoble-Monestier de Clermont-Mens

Linea 4600 : La Mure-Mens

Informazioni e orari : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

In treno

Linea TER Grenoble-Gap

Stazione SNCF Clelles/Mens (a 27 km dalla casa)

Stazione SNCF Monestier de Clermont (a 33 km dalla casa)

Informazioni e orari : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

In bicicletta

La linea SNCF Grenoble-Veynes-Gap raggiunge le stazioni di Clelles-Mens e Monestier de Clermont.

È possibile trasportare la bicicletta sul treno, a condizione che ci sia spazio disponibile.

Per maggiori informazioni su come raggiungere il Trièves, visitate il sito web dell'ufficio turistico :

https://www.trieves-vercors.fr/venir-dans-le-trieves.html


