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Il Lago Blu

Il Cervino

Le foreste di conifere



Ora che sei giunto qui, dopo un lungo peregrinare, lascia 
che i tuoi occhi timorosi osino sollevarsi ad accarezzare quel 
profilo struggente che tante vite ha dannato e altrettante 
mietuto. Ma per ognuna che prendeva, ne consegnava un’altra 
alla grandezza eterna, così che al suo muto, arcano richiamo 
risposero in molti, versando tributi di sudore e sangue. 

Signore incontrastato, nobile orgoglio delle Alpi, con il suo 
manto di stupore e meraviglia il Cervino riesce a stregare 
chiunque, non solo i leoni di montagna. Ecco perché presto 
sentirai un irrefrenabile desiderio di conquista farsi strada 
dentro di te…

TRA GLI DÈI 
E GLI EROI

BREUIL-CERVINIA  
E VALTOURNENCHE

VALLE D’AOSTA

 »

Scopri tutte le informazioni aggiornate sui punti di 
interesse (aperture, dettagli, iniziative, ...) visitando

www.lovevda.it
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Fidati di me: difficilmente 
riuscirai a dimenticare questa 
vallata, dopo che l’avrai vista. È 
una di quelle che ti restano nel 
cuore, il cui ricordo sopravvive 
al tempo e allo spazio, 
rincorrendo secoli e millenni 
per passare di bocca in bocca, 
fino a perdersi nella leggenda. 
Un anfratto racchiuso tra le 
propaggini della natura in cui 
sarà facile, per te, confonderti 
su cosa appartiene alla terra 
e cosa al cielo, soprattutto 
quando ti ritroverai ad 
ammirare lui, il Cervino, che 
con il suo profilo vertiginoso 
squarcia le nubi tracciando la 
via verso i sentieri inesplorati 
del firmamento. 

Montagna intrigante ed 
enigmatica, questo gigante 
dal portamento fiero e lo 
sguardo tempestoso pare 
quasi un immenso, letale 
predatore intento a solcare 
un oceano di nuvole con 
la sua pinna di granito. La 
stessa su cui sono state scritte 
le pagine più epiche della 
storia dell’alpinismo, fitte di 
ambizione, sacrifici, tragedie 
e atti di coraggio.

E se pure basterebbe la 
semplice presenza del Cervino 
a giustificare il viaggio, forse 
ti sorprenderà scoprire che 
Madre Natura, in questa valle, 
non si è limitata a un unico 
capolavoro, ma ha deciso di 
concentrare una quantità 
inaudita di meraviglie. 

Ed ecco allora laghi screziati 
di nuvole, in cui si specchiano 
astri d’argento che paiono 
diamanti, e scintillanti palazzi 
scolpiti nel ghiaccio, su cui 
sfilano funivie di cristallo 
pronte a condurti in cima 
al mondo. 

Poco più in giù, rigogliosi 
boschi di conifere profumate, 
alpeggi verdeggianti e ridenti 
praterie cedono il passo a 
torrenti schiumosi, grotte 
tenebrose e ruggenti cascate, 
la cui musica si confonde con 
il chiassoso richiamo delle 
marmotte e lo scalpiccio 
sommesso degli stambecchi. 

LA GLORIA IMPERITURA

Qua e là, piccole cappelle 
appollaiate sulla roccia 
accolgono benevole i 
pellegrini di montagna, 
mentre manciate di villaggi 
dal passato solenne 
s’affiancano a opere 
ingegneristiche grandiose, 
capaci di cambiare per 
sempre le sorti del turismo 
di montagna. Un turismo 
che negli anni ha consacrato 
Cervinia tra le mete più 
conosciute del pianeta, 
rendendola teatro di quelle 
imprese scientifiche e sportive 
che hanno consegnato lei 
e i suoi abitanti alla gloria 
immortale. 
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La Società delle Guide del Cervino, fondata nel 1865, da più 
di un secolo intraprende spedizioni in ogni parte del mondo. 
Molti dei suoi soci sono stati personaggi leggendari della storia 
dell’alpinismo. 

GUIDA 
ALPINA

Maurice
la tua guida

Benvenuto al cospetto 
del Cervino! 

Come dici, ti piacerebbe 
partire per un’escursione 
ma non sai da che parte 
cominciare? 

Be’, oggi dev’essere il tuo 
giorno fortunato: lascia che 
mi presenti, sono Maurice, 
una guida alpina, e sarò lieto 
di condurti alla scoperta di 
questa incantevole vallata, 
un trionfo di corde, ramponi 
e passione inguaribile per la 
montagna! 

A proposito, le vedi quelle 
persone laggiù? Stanno per 
partire per un’ascensione, 
insieme al mio collega, 
mentre altri sono pronti 
per una via ferrata. 

Anche tu non vedi l’ora 
di provare? 
E allora via, seguimi: 
ci aspetta una grande, 
grandissima avventura!

Bonjour,
  sono Maurice, 
la tua guida!
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Illuminazione notturna del Cervino 



SCI TUTTO L’ANNO, LAGO BLU, GRAN 
BALCONATA DEL CERVINO, ALPINE 
CROSSING, SETTIMANA DEL CERVINO

DA NON 
PERDERE
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ANCHE AGOSTO SULLA NEVE
SCI TUTTO L’ANNO

E se lo sci non fosse soltanto un’esclusiva dell’inverno? 
Sul Plateau Rosà, poderosa lingua di ghiaccio a 3.883 metri 
di quota, potrai sciare in tutte le stagioni, estate inclusa. 

La ciliegina sulla torta per un comprensorio che, con i suoi 360 
km di piste e un collegamento internazionale con la Svizzera, 
non soltanto si fregia del titolo di più elevato delle Alpi 
ma è anche uno dei domaine skiable 
tra i più straordinari d’Europa: 
al suo interno ti aspettano 
centinaia di piste di varia 
difficoltà, innumerevoli percorsi 
fuoripista e ben 59 impianti 
di risalita, di cui godere 
sempre, 365 giorni all’anno!

« Sci al cospetto del Cervino
   Cervinia Valtrounenche

DA NON PERDERE 15



BELLEZZA CHIAMA BELLEZZA
LAGO BLU

DA NON PERDERE

Il concetto di “limpido” 
e “cristallino” viene spesso 
abusato. Facile, parlando di 
laghi, descriverli in questa 
maniera, anche se poi sono 
torbidi e impenetrabili. 
Eppure, per una volta 
la definizione non mente: 

in fondo, dove poteva decidere 
di ammirarsi il Cervino, montagna 

dal fascino ultraterreno, se non 
in uno specchio d’acqua altrettanto 

magnifico e immortale, ovvero il Lago Blu? 

Liquido gioiello dalle sfumature color cielo, è un manto 
cangiante così puro e trasparente da riflettere nuvole 
impalpabili, alberi nodosi, cime innevate. 
E persino il tuo sguardo stupito, quando sarai lì a contemplarlo.

 »Il Cervino e il Lago Blu
Cervinia

16



L’EMOZIONE A OGNI PASSO

GRAN BALCONATA 
DEL CERVINO

L’uomo si sforza di costruire architetture elaborate quando 
la natura gli offre già tutto ciò di cui ha 

bisogno, persino un belvedere sui 
punti più panoramici del pianeta. 

È questo quel che penserai 
quando ti ritroverai a camminare 
sulla Grande Balconata del 
Cervino, un sentiero ad anello 
di circa 70 km da percorrere 
a tappe, soggiornando 
nei paesi che s’incontrano 

lungo la via. 

Una magnifica escursione tra laghi, 
praterie e boschi che tocca alcuni dei 

luoghi più straordinari della vallata, 
abbracciando da lontano il fiero profilo di una montagna 
che il mondo alpinistico considera leggenda.

« Escursione in e-bike
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VERSO L’INFINITO

Dai 3.458 metri di Plateau Rosa 
ai 3.821 del Klein Matterhorn: 
nell’autunno del 2022 verrà 
inaugurata la futuristica 
funivia trifune che collegherà 
l’Italia e la Svizzera, in quella 
che viene già definita la più 
alta traversata delle Alpi. 

Una corsa panoramica di un’ora, 
a 4.000 metri di dislivello, su cabine 
dai sedili riscaldati, il pavimento 
trasparente e le pareti tempestate di cristalli. 
Tutto intorno, un mare di neve lucente punteggiato da scogli 
di granito, su cui domina il profilo struggente della piramide 
di ghiaccio per eccellenza, il Cervino.

 »Alpine Crossing
Cervinia - Zermatt

DA NON PERDERE

MATTERHORN
ALPINE CROSSING
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LE MONTAGNE IN TRIONFO
SETTIMANA DEL CERVINO

Un’intera settimana dedicata al Cervino, agli uomini coraggiosi 
che scrissero la storia dell’alpinismo e a quelli che ancora oggi 
sono protagonisti di ascensioni ardite e pionieristiche. 

Sette giorni d’immersione nella cultura 
montana, dalla flora all’artigianato 

tipico di tradizione, passando 
per corsi di arrampicata, sci 

e snowboard, tra ferrate 
e parapendio, per infine 
approdare alle escursioni 
alla conquista dei 4.000 
metri. Il tutto alla presenza 
di alcuni dei personaggi più 

celebri del panorama sportivo 
internazionale, protagonisti 

d’incontri letterari, anteprime 
cinematografiche ed eventi musicali.

« Concerto di musica tradizionale
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SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Centro durante le feste natalizie
Cervinia

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

A Breuil-Cervinia e a Valtournenche c’è così tanto da scoprire che 
la tentazione di fermarsi qualche giorno in più è davvero grande. 

Ma dove andare? E cosa vedere? Ecco qualche suggerimento 
per ottimizzare il tuo soggiorno e renderlo un vero e proprio 
itinerario di viaggio. Ogni percorso consigliato può essere 
rivoluzionato: sentiti libero di aggiungere e togliere deviazioni 
in base al tempo che hai a disposizione, ai tuoi interessi 
e all’ispirazione del momento!

COME ORGANIZZARE LA TUA VISITA
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BREUIL-CERVINIA 
E VALTOURNENCHE 
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

PRIMO GIORNO

Estate Inverno1 2

Dedica la giornata agli sport 
sulla neve: se non ami sciare, 
goditi un’emozionante 
ciaspolata nella natura (2A), 
altrimenti parti da Breuil-
Cervinia o Valtournenche 
e raggiungi il ghiacciaio 
del Plateau Rosà (2B), dove ti 
aspettano dislivelli che superano 
i 2.000 metri e piste di varia 
difficoltà circondate da cime di 
bellezza impareggiabile e, più a 
valle, immerse in boschi 
di conifere. 

Merita una discesa la celebre 
“Reine Blanche” (2C), 
tra i tracciati più lunghi 
e spettacolari d’Europa. 

Inaugura la mattinata con la 
salita in funivia fino al Plateau 
Rosà (1A), ghiacciaio perenne 
dove si scia anche d’estate, 
per ammirare il panorama 
straordinario offerto dalle 
montagne. 

Prosegui poi con una visita 
all’interessante museo del lavoro 
(1B), quindi ingaggia una guida 
con cui esplorare un crepaccio. 

Dopo aver pranzato in uno 
dei rifugi in quota, goditi una 
passeggiata a Cime Bianche (1C), 
Plan Maison (1D) o al lago Goillet 
(1E). Al rientro fai tappa 
al meraviglioso lago Blu (1F).
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BREUIL-CERVINIA 
E VALTOURNENCHE 
IN UN WEEKEND

SUGGESTIONI DI VISITA

SECONDO GIORNO

Estate Inverno3 4

Concediti una gita con gli sci 
nel comprensorio internazionale 
svizzero di Zermatt (4A), quindi 
approfittane per visitare 
il centro storico (4B), a piedi 
o sulla comoda navetta elettrica. 
Dopo pranzo sali al picco 
del Gornergrat (4C) a bordo 
del treno più alto d’Europa 
o goditi qualche piacevole 
ora nel comprensorio sciistico 
del Sunnega/Rothorn (4D). 

Rientra in funivia dal Piccolo 
Cervino (4E) e concludi 
con una visita alla terrazza 
panoramica e all’incredibile 
grotta di ghiaccio.

Parti dal villaggio di Cheneil 
(3A) e dirigiti verso il colle di 
Chamois (3B), in una suggestiva 
passeggiata al cospetto delle 
Grandes Murailles e del Cervino. 
Giunto all’incantevole lago 
di Lod (3C), approfittane 
per pranzare e poi scendi 
a Chamois (3D). 

Visitato il paese, risali con gli 
impianti fino al colle Clavalité 
(3E) e, rientrato a Cheneil (3A), 
fermati a gustare una panna 
montata oppure goditi un 
aperitivo a km 0 in località 
Champlève (3F) o Laviel (3G).
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SUGGESTIONI DI VISITA

ANCORA 5 GIORNI

BREUIL-CERVINIA 
E VALTOURNENCHE 
IN UNA SETTIMANA

Rifugio Duca degli Abruzzi (1A), Capanna Luigi Amedeo di Savoia (1B), 
Gouffre des Busserailles (1C), Lago di Cignana (1D), Lago di Loz (1E). 

Villaggio Cretaz (3A), Musée de l’Alpage (3B).

Golf a Cervinia (2A), Ferrata del Gorbeillon (2B), Passeggiata alla Chiesetta 
degli alpini del battaglione Monte Cervino (2C), Percorso pedreste 
naturalistico (2D), Ascensione al Breithorn (2E).

Passeggiate con racchette da neve (4A), sci di fondo (4B), sci alpinismo (4C), 
ice kart e motoslitte (4D), cani da slitta (4E).

Natura 
Meraviglia e spettacolo1

Outdoor / estate
La fiera bellezza della montagna

Outdoor / inverno
L’irresistibile richiamo della neve

2

4

Cultura e tradizioni
Uno sguardo alla vita d’antan

3
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Escursione a Breuil-Cervinia



NATURA, OUTDOOR, 
ENOGASTRONOMIA, 
CULTURA E TRADIZIONI, 
BIMBI E FAMIGLIE

FOCUS
TEMATICI
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 »Fioritura primaverile
Cervinia

Poche cose la natura ha plasmato con altrettanta raffinatezza 
di quella riservata alla “Gran Becca”, che con la sua forma affilata 
e ammiccante attira tutti gli sguardi, ancor di più quando 
ci si trova nella sua vallata prediletta. 

Ma il Cervino non è il solo a impressionare, in questa terra 
baciata dai ghiacci perenni e dal profumo dei larici: qui troverai 
laghi di zaffiro che paiono gli occhi di un dio, alpeggi racchiusi 
tra le mani pietrose delle montagne e boschi attraversati 
da sentieri assolati, che s’alternano a cime uggiose e a praterie 
su cui sono stati sparpagliati mille coriandoli di fiori…

LUOGHI 
INCONTAMINATI

NATURA

SUBLIMI APPARIZIONI
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SENTIER JEAN ANTOINE 
CARREL E PERCORSO 

PERRÈRES/PROMORON

Percorri il sentiero 
intitolato al primo 

italiano sul Cervino 
e raggiungi lo storico 

rifugio Duca degli 
Abruzzi all’Oriondé. 

Se preferisci itinerari 
più brevi, addentrati tra 

conifere e stambecchi 
alla volta di Promoron, 

dove ti aspetta 
un gustoso picnic.
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LAGHI DI CIGNANA 
E GOILLET

Due laghi creati 
dall’uomo: il primo 

è il più grande della 
Valtournenche, una 

gemma turchese 
incastonata tra sponde 
di smeraldo, l’altro è un 
cielo d’acqua celeste su 

cui si riflette un candido 
diamante, il Cervino.

GROTTA DI GHIACCIO 
AL PICCOLO CERVINO

GOUFFRE DES BUSSERAILLES

CHENEIL

Un delizioso villaggio accoccolato 
tra prati verdeggianti, placide 
montagne e ruscelli gorgoglianti, 
che potrai raggiungere solo 
a piedi o in ascensore.

Scendi negli antri di questo 
spettacolare orrido e lascia 
che l’eco dei tuoi passi si confonda 
con lo scrosciante ruggito 
dell’indomabile cascata.

Una galleria scavata nel ghiaccio, 
tra sculture iridescenti e sfavillanti 
venature: preparati a esplorare 
la grotta gelata più alta d’Europa.
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 »Bike & fun
Cervinia

In fatto di sport, non sono molte le vallate che possono reggere 
il confronto con la Valtournenche: non soltanto perché Cervinia  
Valtournenche è la patria indiscussa dell’alpinismo, attività che 
qui ha mosso i primi passi prima d’intraprendere la gloriosa via 
del mondo, ma anche e soprattutto per l’invidiabile biodiversità 
di discipline all’aria aperta che questo territorio offre. 

Puoi star certo che moschettoni, mountain bike, ciaspole e sci 
diventeranno i tuoi migliori alleati e ti accompagneranno in una 
sfida infinita che unisce capacità atletiche e spirito d’avventura, 
performance tecniche e scariche di adrenalina…

MAI STANCHI DI STANCARSI

PURA
ENERGIA

OUTDOOR42



FREE CLIMBING

In uno scenario così 
verticale, arrampicare 

è d’obbligo: pareti 
artificiali e naturali, 

muri attrezzati, palestre 
di roccia e falesie… 

Tu armati di d’imbrago 
e magnesite, al resto 
pensa la montagna!
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BIKE PARK DEL CERVINO

Carica la bici sugli 
impianti di risalita, 
guadagna la vetta 

e poi lanciati lungo 
tracciati vertiginosi, 

piste di enduro e trail di 
cross-country. Se sei un 
principiante, per te tour 
guidati e lezioni di MTB.
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SNOWPARK

HELISKI

Con oltre quattro  
ettari di estensione, 
è uno degli snowpark 
più lunghi d’Italia, 
aperto anche d’estate 
sul ghiacciaio. Un 
paradiso per freestyler 
in cui potrai sbizzarrirti 
con acrobazie su 
rail, rampe e kicker 
lasciandoti motivare 
dalla musica.

Un mondo vergine, 
bianco e inesplorato, 
da solcare con gli sci 
in un silenzio surreale:  
se l’heliski è la tua 
passione, una discesa 
fuoripista ai piedi 
del Cervino sarà per 
te un’esperienza 
irrinunciabile.

BR
EU

IL
-C

ER
VI

N
IA

BR
EU

IL
 &

 V
A

LT
.



SCI NORDICO

Perditi lungo 
la suggestiva pista 

di 3 km che abbraccia 
un’incantevole muraglia 

di montagne,
a Cervinia, oppure 

scivola tra gli anelli 
scintillanti che si 

snodano tra i boschi e 
le radure di Champlève 

a Valtournenche.  
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AIRBOARD

Una slitta futuristica 
in grado di farti 

veleggiare sulla neve 
a velocità straordinaria: 

goditi una discesa 
elettrizzante in sella 
al tuo airboard e osa 

acrobazie inaspettate 
domando l’aria!
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ICE KART 
E MOTOSLITTE

SLEDDOG

Il rombo dei motori 
fa tremare anche il 
ghiaccio, lungo la pista 
di ice kart più elevata 
d’Europa! Dopo aver 
sfidato i tuoi amici, 
concediti un’escursione 
in motoslitta tra 
i boschi. 

Scopri tutti i segreti dei 
musher di montagna 
e poi parti alla guida 
di una slitta trainata 
da soffici husky dagli 
occhi di ghiaccio.
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SCI ALPINISMORACCHETTE DA NEVE

PARAPENDIO

PATTINAGGIO ALL’APERTO EQUITAZIONE PARCO AVVENTURA

Intrepido esploratore, tocca a te: 
a Cervinia le avventure crescono 
sugli alberi, tra piattaforme sospese, 
audaci carrucole e passerelle 
traballanti… 

Pony games, cacce al tesoro 
in sella, ma anche passeggiate 
a cavallo e lezioni 
di equitazione: al maneggio ti 
aspetta una vacanza al galoppo!

Raduna le tue pelli, allaccia 
gli scarponi e, sci ai piedi, preparati 
ad affrontare i farinosi itinerari 
che si diramano tra Cervinia 
e Valtournenche.

Sentieri pieni di neve 
e sguardo colmo di meraviglia: 

a Valtournenche e a Breuil-Cervinia 
ti aspettano ciaspolate tra laghi 

di cristallo e boschi incappucciati.

È una di quelle emozioni 
indescrivibili, che ti fanno 

attorcigliare lo stomaco e brillare 
gli occhi di stupore: pronto 

a sorvolare il Cervino 
in parapendio?

Immagina di pattinare baciato 
dai fiocchi di neve, su una 

romantica pista di ghiaccio naturale 
che al tramonto si accende di mille 

luci ovattate…
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GOLFPESCA

VIA FERRATA GORBEILLON

NORDIC WALKING

Neppure le marmotte sanno 
resistere al fascino del golf: ecco 
perché potresti intravederle 
tra le diciotto buche del campo 
di Cervinia, che da oltre mezzo 
secolo tinge di verde le pendici 
del Cervino.

Riserva di Maen, torrente Marmore, 
Lago Goillet e di Cignana: 

che ti piaccia la tranquilla pesca 
in lago o quella avventurosa nei 

ruscelli, non resterai deluso!

È una delle ferrate più straordinarie 
della Valle d’Aosta, e come potrebbe 

essere altrimenti? Ponti tibetani, 
passaggi aerei, fitti boschi 

e panorami strepitosi. 
Comincia ad allenarti, 

perché è davvero imperdibile!

È uno dei modi più economici 
e divertenti per esplorare la valle, 

e poi fa anche bene alla salute: 
che ne dici di una camminata 

nordica tra le montagne?
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. Se in vacanza ti piace allenarti 

o sperimentare nuove discipline, 
a Cervinia e Valtournenche troverai 
un’infinità di attività sportive,
tutte da provare tra cui il tennis, 
lo yoga e il mini golf.

ALTRE 
ATTIVITÀ 
SPORTIVE



Difficilmente ti stancherai di ammirare il Cervino: 
anche riguardandolo un milione di volte, noterai sempre 
quel particolare che ti era sfuggito, come pure quella 
combinazione di colori in cui non ti eri mai imbattuto. 
Riuscirà a stupirti ogni volta, e ancora di più quando te lo 
ritroverai… nel piatto! 

Il panettone del Cervino, modellato a immagine dell’omonima 
montagna, ha il profumo delle noci e delle mele candite, 
il soffice sapore del miele e l’aroma della farina di segale. 
Con la sua pasta dalle sfumature brunite e le vaporose onde 
dorate, è una golosità indimenticabile, come la sua musa.

 »Il panettone 
del Cervino

GOLOSE 
ISPIRAZIONI

ENOGASTRONOMIA

VOGLIA DI BONTÀ
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Già abitata ai tempi del Neolitico, la Valtournenche è stata 
il palcoscenico di lunghi, ragguardevoli secoli di storia. 
Crocevia di popoli e terra di commerci, tra le cime aguzze 
e i pendii rigogliosi custodisce testimonianze di epoche 
antiche, che raccontano di Romani e Medioevo, e di altre 
più recenti, dominate dalle gesta di uomini valorosi e da ardite 
imprese ingegneristiche. 

Ed ecco allora musei ed esposizioni dedicati alla genesi 
dell’alpinismo che s’intrecciano a un retaggio rurale d’altri 
tempi, fatto d’architetture pastorali, edifici consacrati e vivaci 
espressioni di folclore...

 »Guide alpine
Cervinia

UNA VALLE DI CONQUISTE

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI54



PIAZZETTA DELLE GUIDE 
E CAPANNA LUIGI AMEDEO 
DI SAVOIA

UNA MONTAGNA DI LAVORO,
PICCOLO MUSEO 
A PLATEAU ROSA

CHIESE E CAPPELLE

CASA NATALE DI LUIGI CARREL

RASCARD D’ENTREVES 
E MAISON DE L’ALPAGE

DUE COSTUMI FOLKLORISTICI

Uno di Cervinia, disegnato da 
Luciana Albano nel 1950 e sfoggiato 
durante gli eventi mondani, anche 
dai VIP; l’altro di Valtournenche, 
riscoperto grazie a una vecchia 
collezione di illustrazioni.

Non solo un rascard, ma un pezzo 
di storia, baluardo d’architettura 
d’antan: al suo interno troverai 
un ricco museo dedicato alla vita 
agropastorale alpina e l’ufficio 
del Turismo.

Una Capanna leggendaria 
a Cervinia, che per più di un secolo 
ha ospitato i grandi dell’alpinismo. 
E una piazza, a Valtournenche, che 
celebra la conquista del Cervino.

Come si arriva a passeggiare 
in mezzo al cielo? Scoprilo in questo 

affascinante museo, tra le gloriose 
imprese di chi portò le funivie 

a solcare le nuvole.

Chiese dai campanili a punta, 
misteriose cripte e tesori d’arte 

sacra. E poi, minuscole cappelle 
abbarbicate sulle rocce, eleganti 

altari e antiche processioni…

Una piccola casa e una 
microscopica frazione celano

 i natali di un uomo immenso, 
guida alpina il cui nome ancora 

riecheggia sulla temuta 
cresta Furggen.
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La montagna è il parco giochi più bello che ci sia: potrai passare 
ore a correre in piena libertà, tra prati rigogliosi, cieli azzurrissimi 
e soffici distese di neve. Come al Summer Park di Valtournenche, 
dove ti aspettano una pista di snowtubing, ciambelle 
e gonfiabili, o alla Kid Zone di Cervinia, che vanta scivoli, 
casette e fortini, sia in estate che in inverno. 

Non ti basta? Il divertimento continua su altalene, dondoli 
e giochi inclusivi a Champlève e a Cretaz, oppure alla Maison 
de l’Alpage, con i suoi fantastici laboratori dedicati a mucche, 
fiori e vita in alpeggio!

 »Bok, la mascotte

VACANZE NOIOSE? NO, GRAZIE!

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE58



Volo panoramico in elicottero



AL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO
Preparati a rendere ancor più spettacolare una vacanza 
che è già uno spettacolo…

TROFEO 
MEZZALAMA

Storica gara internazionale 
di scialpinismo in cui si 
affrontano grandi atleti 
pronti a misurarsi 
con crepacci, ghiaccio 
e pendenze mozzafiato.

COPPE DEL MONDO: 
SCI ALPINO E SNOWBOARD

I migliori riders del pianeta 
gareggiano a suon 
di salti, paraboliche e scalini, 
mentre gli specialisti dello 
sci si sfidano tra discese 
e supergiganti.

APRILE

CERVINO 
CINEMOUNTAIN

Tra le maggiori rassegne 
internazionali di cinema del 
settore, questo festival ogni 
anno si rinnova con film, 
spettacoli e performance 
dedicati alla montagna.

LUGLIO - AGOSTO

DÉSARPA 
DI VALTOURNENCHE

Musica, danze 
e sfilate accompagnano 
la tradizionale discesa 
delle mucche dagli alpeggi, 
in una festa tra le più sentite 
e apprezzate della Valle 
d’Aosta.

SETTEMBRE

DICEMBRE

Scarica l’app!

https://vdaevents.regione.vda.it/infos/app-download


Funivia di Plateau Rosa



LA MAGDELEINE
TORGNON

AOSTA

CHAMOIS

BREUIL CERVINIA

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

AOSTA ROMANA 
E MEDIOEVALE

Il cuore pulsante della Valle d’Aosta 
entusiasma con i suoi reperti 
dal fascino intramontabile: 

imponenti mura di pietra, teatri 
dalla storia millenaria, antiche 

torri medievali…

VALTOURNENCHE

FU
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L’ALTRO VOLTO  
DEL CERVINO A ZERMATT
Come appare il Cervino visto dalla 

Svizzera? Una gita a Zermatt 
è l’ideale per scoprirlo, oltre che 

un’ottima occasione per esplorare 
il comprensorio del Matterhorn 

Ski Paradise.

CHAMOIS: PERLA 
DELLE ALPI

Il comune più alto della Valle 
d’Aosta: un luogo incantevole 

e totalmente immerso nella natura, 
esempio di sostenibilità ambientale 

e mobilità dolce, raggiungibile 
solo a piedi o in funivia.
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E. Romanzi, M. Spataro, 
N. Venturin Chabloz, L. Vicquéry



BREUIL-CERVINIA
Via Circonvallazione, 2
11028 Breuil-Cervinia AO
Tel (+39) 0166 949136 
cervino@turismo.vda.it 

VALTOURNENCHE
Rascard d’Entrèves - Via Roma, 80
11028 Valtournenche AO
Tel (+39) 0166 92029
cervino@turismo.vda.it 

www.lovevda.it
www.bookingvalledaosta.it

OFFICE
DU TOURISME
UFFICIO
DEL TURISMO

Valle D’Aosta 
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