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Skyway Funivie Monte Bianco
Il Monte Bianco

Courmayeur



Milioni d’anni fa un titano dal mantello di ghiaccio opalescente, 
il Monte Bianco, squarciò le viscere della terra per innalzarsi 
verso il cielo e strapparne manciate d’astri. La loro polvere 
dorata piovve sulle montagne e da essa nacquero laghi di zaffiro 
e torrenti d’argento, foreste smeraldine e fiori di cristallo. 

Poi il gigante aprì le immense mani e lasciò che al suo tocco 
sbocciassero vallate di bellezza ultraterrena, che dalle sue 
lacrime nascessero fiumi sfavillanti e ghiacciai d’alabastro. 
Così prese vita uno dei luoghi più straordinari delle Alpi: 
la Valle del Monte Bianco.

L’ASCESA 
DEL GIGANTE

MONTE 
BIANCO

VALLE D’AOSTA

 »

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

www.lovevda.it

PRÉ-SAINT-DIDIER

LA SALLE

MORGEX

VAL FERRET

VAL VENY

LA THUILE

COURMAYEUR
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Che terra affascinante è la 
Valle del Monte Bianco. 

Una terra piena di contrasti, 
in cui la vita mondana, lo 
shopping e la cucina gourmet 
incontrano il sapore delle 
tradizioni di montagna, il 
folklore, l’artigianato tipico. 

Quando si passeggia per il 
centro di Courmayeur sembra 
di essere nella versione 
in miniatura di una città 
scintillante e cosmopolita, 
piena di negozi all’ultima 
moda e di divertimenti 
raffinati, ma basta sollevare 
lo sguardo per ricordarsi che 
oltre le case e le botteghe 
si spalanca il regno dello 
stupore genuino, della pura 
meraviglia. 

Un regno dominato dal 
massiccio del Monte Bianco, 
che tra guglie di ghiaccio e 
pinnacoli di roccia è sempre lì, 
in punta di piedi, a solleticare i 
vaporosi lembi del cielo con le 
sue dita dal candore perenne. 

Molti uomini hanno cercato 
di scalare quelle vette da cui 
sgorgano sorgenti d’acqua 
cristallina, e altrettanti ancora 
oggi rincorrono l’impresa, 
accompagnati dalla società 
di guide più antica d’Italia. La 
stessa che nei secoli passati ha 
scritto la storia dell’alpinismo, 
legando il suo nome ad ascese 
leggendarie compiute in tutto 
il mondo. 

In effetti, la connessione 
tra l’uomo e la montagna 
qui è più sentita che mai.
Al punto da sfidare le leggi 
della fisica per costruire un 
gioiello ingegneristico come la 
Skyway, una delle funivie più 
impressionanti del pianeta, 
in grado di portare i suoi 
passeggeri oltre 3.000 metri, 
in prossimità della vetta più 
alta d’Europa. Da lassù lo 
sguardo accarezza antichi 
castelli, giardini rigogliosi, 
cascate fragorose, ma anche 
laghi iridescenti, riserve 
verdeggianti, un campo da 
golf che pare infinito. 

E se d’inverno sono le piste 
da sci a tracciare profili sulle 
bianche distese, in estate sono 
sentieri per trekking e percorsi 
in mountain bike a dominare. 

VERTIGINE 
DI UNA VALLE VERTICALE

Non manca davvero niente 
nella Valle del Monte Bianco, 
neppure un bunker dove 
vengono conservate migliaia 
di forme di formaggio, una 
torre piena zeppa di libri o un 
percorso termale immerso 
nella neve. C’è persino 
il vitigno autoctono più 
eroico di sempre, quello che 
cresce a quote inarrivabili, 
e inaspettate coltivazioni di 
speziato zafferano. 

Ecco perché, devi credermi, 
questo luogo straordinario 
non smetterà mai di lasciarti 
a bocca aperta.

LA VALLE DEL MONTE BIANCO 7



Nella Valle del Monte Bianco ci sono numerosi rifugi  
e per ciascuno vi è un rifugista, che si occupa sia di gestire  
la struttura sia di accogliere e ospitare i visitatori che si trovano  
a dover pernottare in quota. In Valle d’Aosta per svolgere questo 
lavoro bisogna seguire uno speciale corso abilitante.

Benvenuto nel mio rifugio! 
Dai, entra, prima d’inzupparti! 

Certo che ti sei beccato 
proprio un bel diluvio... 
Per fortuna hai trovato riparo 
qui. Sai, non c’è niente di più 
magico di dormire in rifugio! 

Di svegliarsi al mattino avvolti 
dal silenzio profondo delle 
montagne, di accoccolarsi 
nel sacco a pelo guardando 
dalla finestra il cielo stellato. 

E ora su, serviti pure: 
da me polenta e vino 
non mancano mai! 

A proposito, sono Claudine 
e ti guiderò alla scoperta 
della Valle del Monte Bianco. 
Chi meglio di me, che vivo 
in vetta al mondo, può 
mostrarti le meraviglie di 
questa incredibile vallata, 
incastonata tra terra e cielo?

RIFUGI 
ALPINI

Claudine
la tua guida

Bonjour,
  sono Claudine, 
la tua guida!
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La Salle



SKYWAY, TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER, 
SHOPPING IN VIA ROMA, BALCONATA 
SUL MONTE BIANCO, SCI ALPINO 
E SCI NORDICO

DA NON 
PERDERE
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UN RIFUGIO IN CIMA AL CIELO
SKYWAY

Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa. 
Con i suoi 4.810 metri rientra nell’olimpo dei giganti del mondo: 
trovarsi lassù è un’emozione di un’intensità travolgente.
Ma ascesa corrisponde a fatica, sacrificio, allenamento. 
E se tu non potessi dedicarti a una simile impresa?

Skyway nasce per questo: una funivia panoramica, rotante, 
che ti porta fino a 3.466 metri, in tutta 
comodità. Da lì il tuo sguardo potrà 
spaziare su cime aguzze, nevi 
perenni, spicchi di nuvole 
e ghiacciai scintillanti. 
Se non ti basta, all’interno 
delle stazioni di sosta troverai 
bar, ristoranti, librerie 
e rari tesori: i cristalli 
di montagna. 

« Salita a Punta Helbronner
   Monte Bianco

DA NON PERDERE 15



DI CAREZZE D’ACQUA E PIACERI ULTRATERRENI
LE TERME

DA NON PERDERE

Immagina una cascata d’acqua 
tiepida che ti scroscia sulle 
spalle, massaggiandotele 
delicatamente e sciogliendo 
ogni tensione. 
I tuoi muscoli si rilassano 
mentre stai lì, immerso 

tra le bolle schiumose, 
ad ascoltare una musica 

ancestrale che sa di sole e fresca 
brezza estiva. Se apri gli occhi, 

davanti a te si spalanca uno spettacolo 
infinito, fatto di cime lucenti e di spiragli di cielo: le montagne. 

Già, perché sei all’aria aperta, immerso nelle vasche termali, 
e tutto ciò che ti viene chiesto è di goderti ore di spensierata 
meraviglia, tra bagni a vapore, saune, piscine sensoriali 
e gustosi buffet.

 »QC Terme
Pré-Saint-Didier     
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ALTA MODA IN ALTA MONTAGNA
SHOPPING IN VIA ROMA

Quando uno pensa al paesino di montagna gli vengono 
in mente soltanto quattro negozietti 

in croce, dove vendono pane 
e formaggio, maglioni di lana 

e il necessario per montare 
una tenda. Ecco, preparati 
a sfatare il mito: tra le vie 
di Courmayeur ti perderai 
in giornate di shopping 
sfrenato, tra firme 
internazionali, brand di lusso, 

ristoranti rinomati, ateliers 
di profumi e di vestiti 

all’ultimo grido. 

Certo, l’artigianato di tradizione non 
manca, come pure il cibo tipico. Ma Courmayeur è considerata 
la capitale della moda valdostana, e ti basterà un pomeriggio 
di spese folli per scoprire perché.

« Via Roma
   Courmayeur
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CARTOLINE DAL PARADISO

BALCONATA  
SUL MONTE BIANCO

La ritengono una delle 
passeggiate più belle d’Italia. 
Una definizione un po’ 
esagerata, non ti pare? 
Dopotutto, cosa vuoi che sia 
camminare su un sentiero 
che gira intorno a una delle 
Sette Vette del pianeta, 
come un balcone naturale, 
permettendoti di accarezzare 
con lo sguardo affilate guglie 
di roccia, voraci denti di gigante 
e sterminati oceani di ghiaccio, in un tripudio 
di boschi di giada? 

Una terrazza che si affaccia sul massiccio del Monte Bianco, 
costellata di prati luminosi, arcobaleni di fiori alpini e animali 
selvatici che pascolano in libertà. Sì, che sarà mai?  

 »Monte Bianco
Courmayeur
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ALL’APICE DELLE MONTAGNE E DEL DIVERTIMENTO
SCI ALPINO E SCI NORDICO

Se la montagna è un tetto, allora la discesa è un lento, rapido 
scivolare lungo le sue tegole bianche di nuvole, lucenti di neve. 
E se tu provassi a lanciarti non da un tetto qualsiasi, 

ma da quello che sovrasta le Alpi, il Monte Bianco? 

Ecco cosa accadrebbe: 
ti aspetterebbero più di 100 km 

di piste e tracciati fuori pista, 
raggiungibili con comode 
funivie e telecabine, con 
percorsi adatti sia a sciatori 
provetti sia a chi vuole 
cimentarsi per la prima volta. 
Tracciati che si perdono 

in verticale, tra boschi 
lussureggianti e larghe discese, 

lungo un vertiginoso ascensore di 
rocce che conduce in cima al mondo…

« Freeride
   Toula Courmayeur

DA NON PERDERE 23



Vigneti a Morgex



SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Ingresso in paese
Pré-Saint-Didier

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

Nella valle del Monte Bianco 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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MONTE BIANCO 
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

Skyway1

Non puoi dire di essere stato a Courmayeur se non sei salito sulla 
Skyway: due funivie completamente vetrate, in grado di ruotare di 360 
gradi per offrirti un panorama da tutte le angolazioni, che ti porteranno 
fino alla vertiginosa Punta Helbronner, a un passo dal Monte Bianco.

4Pranzo in quota 
a 3.466 m

Shopping in via Roma

Preparati a mangiare al Bistrot 
Panoramic, affacciato sul cielo 
infinito e sulle montagne 
più alte d’Europa.

Le firme più prestigiose del Made 
in Italy ti aspettano nel centro 
di Courmayeur per una sessione 
di shopping sfrenato.

2

5Visita al borgo 
di Entrèves

Visita al museo Duca 
degli Abruzzi

Imperdibile una gita a questa 
meravigliosa frazione, da cui 
si gode di una splendida vista 
sul gigante delle Alpi.

Una tappa in questo affascinante 
museo è d’obbligo per scoprire 
le gesta della società di guide 
alpine più antica d’Italia.

3

PRIMO GIORNO

PRÉ-SAINT-DIDIER

LA SALLE

MORGEX

VAL FERRET

VAL VENY

COURMAYEUR

LA THUILE

5

1 2

3

4
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SUGGESTIONI DI VISITA

MONTE BIANCO 
IN UN WEEKEND
SECONDO GIORNO

Vivere la vigna Terme 
di Pré-Saint-Didier

1

Dopo una full immersion 
nella storia del vino e del 
suo territorio e dopo aver 
passeggiato tra i terrazzamenti 
a secco, raggiungi Pré-Saint-
Didier per regalarti un momento 
di relax facendo sosta alle terme.

Qui, in un ambiente unico 
e delicato, si può godere 
di un’esperienza particolare 
che si trasforma in magia 
quando ci si immerge nelle 
calde acque termali al cospetto 
del Monte Bianco.

2

Organizza con anticipo il tuo 
tour nelle vigne e nelle cantine 
dove si produce il Vin Blanc de 
Morgex et La Salle e poi goditi 
una passeggiata suggestiva 
tra filari e terrazzamenti, alla 
scoperta di alcuni dei vigneti 
più eroici delle Alpi, coltivati 
ad altezze che sfiorano 
i 1.200 metri. 

Quale modo migliore di 
terminare questa esperienza 
se non con una degustazione 
di vini accompagnata 
da prodotti tipici locali 
in una delle cantine della zona?

PRÉ-SAINT-DIDIER

LA SALLE

MORGEX

VAL FERRET

VAL VENY

COURMAYEUR

LA THUILE

2
1
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SUGGESTIONI DI VISITA

MONTE BIANCO 
IN UNA SETTIMANA
ANCORA 5 GIORNI

Lago d’Arpy (1A), passerella sull’Orrido(1B). 

Tor culture Courmayeur (3A), borgo del Verrand (3B), Torre de l’Archet (3C), 
Maison Plassier (3D).

Rifugi alpini Val Ferret (2A), Rifugi alpini Val Veny (2B), Lago dello Chécrouit 
(2C), Lago del Miage (2D), La Suche (Tirecorne) (2E), Belvedere d’Arpy (2F), 
Tzanta Merla (2G), cascata del Lenteney (2H).

Escursioni con racchette da neve (4A), sleddog (4B), sci di fondo in Val 
Ferret (4C), sci di fondo ad Arpy (4D), sci alpino (4E), heliski (4F).

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

PRÉ-SAINT-DIDIER

LA SALLE

MORGEX

COURMAYEUR

VAL FERRET

LA THUILE

VAL VENY

2A

4B

4C

4D

4F

4E

1B

3B

3A

3C

1A

2B

2C2D

2F

2G

2H

2E

4A

3D
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Courmayeur e le Grandes Jorasses



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

FOCUS
TEMATICI
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Nella Valle del Monte Bianco, ovunque volgi lo sguardo svetta 
il profilo aguzzo delle montagne. Una cattedrale di guglie 
che salgono piroettando fino al cielo, cime appuntite 
che sembrano denti affilati pronti ad affondare 
nelle candide nuvole. 

Eppure, anche se gli occhi tendono sempre ad accarezzare 
quelle linee in vertiginosa ascensione, poco più sotto ci sono 
altre meraviglie che meritano la tua attenzione. Un’esplosione 
di sincera bellezza alpina, in cui ti aspettano laghi incantati, 
riserve naturali ricche di fascino, romantiche cascate 
ed emozionanti passeggiate a cavallo tra cielo e terra… 

 »Val Veny
Courmayeur

LUOGHI 
INCONTAMINATI

NATURA

TRA SCAGLIE D’IMMORTALE SPLENDORE
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LAGO D’ARPYPASSERELLA SULL’ORRIDO

LE VALLI LATERALI 
VENY E FERRET

RISERVA NATURALE 
DEL MARAIS

CASCATA DI LENTENEY

TZANTA MERLA 

Si tratta di un’incantevole 
passeggiata per famiglie allietata 
da gnomi, funghi e animali di legno. 

Basta guardarla in video per sentire 
sulla pelle la piacevole ventata 
d’acqua nebulizzata che ti rinfresca 
il viso. Immagina quando sarai lì 
di persona…

Una liquida gemma 
che assume tutte le sfumature 
del blu, dell’azzurro e del celeste, 
incastonata in una corona di bianchi 
diamanti: le montagne. 

Una passerella panoramica sospesa 
a 160 metri, affacciata sulla gola 

in cui scorre la Dora di Verney, 
tra cascate impetuose e foreste 

selvagge. Da brividi!

Lingue di ghiaccio ne hanno 
tratteggiato le forme. Laghi alpini 

sono sbocciati ai loro piedi. 
E un manto verdissimo 

le ha ricoperte: sono le valli 
del Monte Bianco.

Uno specchio d’acqua turchese 
in cui si tuffano germani e gallinelle, 

circondati da canneti, salici 
e ranuncoli. Custodisce un raro 

bosco di ontano bianco.
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Pensando alla montagna la prima cosa che viene in mente, 
se si parla di outdoor, è certamente lo sci. Ma resterai stupito 
di scoprire che esiste un’infinità di altri sport da praticare,
 alcuni davvero inaspettati. 

Per esempio, sapevi che alle pendici del gigante roccioso 
più ammirato delle Alpi puoi giocare a golf e andare in bici 
sulla neve? Oppure guidare una muta di cani da slitta 
e zigzagare sul ghiaccio a bordo di un kart rombante? 
Se non ti basta, perché non provare un volo in elicottero 
o in parapendio? E siamo solo all’inizio: la lista delle opzioni 
disponibili è ancora lunga…

 »Salita in cresta
Sperone Brenva

UN MASSICCIO MONTUOSO PER MASSICCE EMOZIONI

PURA 
ENERGIA

OUTDOOR42



PISCINA ALPINAMOUNTAIN BIKE E E-BIKE

GOLF

ALPINISMO E TREKKING RAFTING - CANYONING

È un cavallo imbizzarrito 
fatto d’acqua, impossibile 
da domare: ecco a te 
un saliscendi di emozioni 
tra rapide fragorose 
e torrenti inesplorati.

Immagina di nuotare in una piscina 
riscaldata, a 1.700 metri, circondato 
da praterie sconfinate: un piccolo 
lago azzurro racchiuso 
da un immenso mare verde…

200 km di sentieri che si snodano 
tra Italia, Svizzera e Francia, 

nel leggendario Giro del Monte 
Bianco. Se preferisci tragitti 

più brevi, carica la bici 
sugli impianti di risalita 

e goditi escursioni 
dai panorami ineguagliabili.

Nove buche, una più suggestiva 
dell’altra, in un tappeto erboso 

che si srotola tra torrenti, boschi 
e scorci d’incantevole splendore. 

A far da spettatrici, silenziose 
e discrete, le nobili cime del Monte 

Bianco e delle Grandes Jorasses.

Tra queste vette è stata scritta 
la storia dell’alpinismo. Per te 

trekking, vie ferrate, escursioni 
tra bivacchi e rifugi in compagnia 

delle guide di una delle società 
più antiche del mondo.
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EQUITAZIONE

È un docile sbuffo, uno scalpiccio 
impaziente, una morbida criniera: 
nella Valle del Monte Bianco 
ti aspettano cavalcate selvagge 
e tranquille escursioni con i pony.
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SLEDDOGSCI FUORI PISTA E HELISKI

SNOWPARK

SNOW BIKE E FAT BIKE TRACCIATO SU NEVE 
RISERVATO AI PEDONI

Chi ha detto che sulla neve 
si può solo sciare? In Val Ferret 
e ad Arpy si snodano 
due suggestive passeggiate 
nella natura immacolata. 
Magia pura!

Se hai sempre sognato di condurre 
una muta di cani da slitta 
per esplorare sentieri innevati 
e foreste di ghiaccio, 
questa è la tua occasione!

Lucenti distese di neve ancora 
intatta, che aspetta di essere 

solcata, lì dove arriva solo 
l’elicottero: se ami il fuori pista, 

qui troverai il paradiso del freeride, 
con iconiche discese come La Vallée 

Blanche e il Toula.

Principiante? Esperto? 
Qualsiasi sia la tua preparazione, 

nel comprensorio di Courmayeur 
ti attende un parco divertimenti 

con rail, salti e jibbing!

Se ti dicessi che esistono bici 
con gli sci al posto delle ruote? 

E mountain bike 
per andare sulla neve? 

Preparati a sperimentare 
un nuovo tipo di discesa!

CO
U

RM
AY

EU
R

CO
U

RM
AY

EU
R

CO
U

RM
AY

EU
R

CO
U

RM
AY

EU
R

VA
LL

E 
D

EL
 M

.B
.

SCI DI FONDO

Vuoi sapere un segreto? 
A Planpincieux e ad Arpy l’inverno 
ama disegnare anelli di neve 
che si perdono tra montagne 
affusolate e misteriose foreste.
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PARAPENDIO

PISTA DI KARTING

VOLI PANORAMICI 
IN ELICOTTERO

Un oceano di bianca tempesta 
da cui emergono faraglioni 

di roccia e scogli granitici: 
sei pronto a scoprire la valle 
del Monte Bianco dall’alto?

Se ti piace il rombo dei motori, 
la pista di karting è quel che fa per 

te: 1.500 metri di circuito 
su cui potrai sgommare sia

 in estate che in inverno.

Un volo panoramico è una di quelle 
esperienze che di solito ti lasciano 

a bocca aperta. Ora immagina 
l’effetto se dovessi sorvolare 

la montagna più alta d’Europa…
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o sperimentare nuove discipline, 
nella Valle del Monte Bianco troverai 
un’infinità di attività sportive, 
tutte da provare.

ALTRE 
ATTIVITÀ 
SPORTIVE
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Sono tante le (belle) stranezze della Valle del Monte Bianco, ma 
ce n’è una in particolare che la rende davvero imbattibile: il cibo. 

Di certo se pensi alla montagna l’ultima cosa che ti viene 
in mente è l’esotico zafferano. O dolci colline dalle miti 
temperature su cui prosperano vitigni generosi e assolati. 

Anche parlare di allevamenti di pesce fa un po’ strano, no? 
In fondo, il mare dista quasi trecento chilometri da qui. 
Eppure, la singolarità di questa valle è anche e soprattutto 
nella caleidoscopica varietà di proposte enogastronomiche 
che sa offrire. Come vedrai, alcune sono davvero sorprendenti…

 »Polenta concia   
Courmayeur Mont Blanc

GOLOSE 
ISPIRAZIONI

ENOGASTRONOMIA

VOGLIA DI BONTÀ
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SALMERINO ALPINO 
DI MORGEX

IL BIANCO PIÙ ALTO D’EUROPA

ZAFFERANO 
DEL MONTE BIANCO

L’ACQUA DEL MONTE BIANCO FONTINA LO CREICHEN DI MORGEX 
(CEREALI)

Un pane dolce, accompagnato 
da panna e frutti di bosco, 
che nasce dalla tradizionale 
lavorazione dei cereali, cotti 
nel forno del villaggio: da provare!

Impossibile visitare la Valle 
d’Aosta senza assaggiare il suo 
formaggio per eccellenza, la 
fontina. A Pré-Saint-Didier uno 
storico magazzino ne ospita 
ben 13.000 forme.

Sì, anche in montagna potrai 
concederti una squisita cenetta 
a base di pesce: a Morgex si alleva 
il salmerino alpino, perfetto 
da gustare sfumato nel vino bianco.

Un vitigno autoctono, coltivato 
a 1.200 metri. Un vino eroico, 

che non ha paura di sfidare neve 
e ghiaccio facendo suoi tutti 
gli aromi più puri delle Alpi.

Zafferano in montagna? 
No, non è un’invenzione moderna, 

ma parte della storia agricola locale: 
preparati a gustarlo al ristorante 
o in un’inedita tisana rilassante!

Un tempo Courmayeur 
era conosciuto in tutto 
il mondo non per lo sci 

ma per la sua acqua. 
Un’acqua incontaminata 

e buonissima, dalle 
proprietà straordinarie…
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Se il Monte Bianco fosse un albero colossale avrebbe gelide 
fronde di ghiaccio e possenti rami rocciosi. 

E le sue radici? Affonderebbero tra le imprese di un alpinismo 
che ha segnato il destino delle guide italiane, figure eroiche che 
hanno portato il fascino dell’ascensione in tutto il mondo. 

Ma il passato della Valle del Monte Bianco è anche fatto di 
castelli e torri, di uve ghiacciate, di antiche tradizioni celtiche 
e dell’allegro scampanellio di buffi personaggi che popolano 
le feste di paese…

 »Costumi tradizionali
 Courmayeur

L’ALBERO DEL TEMPO

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI54



CASTELLI E TORRIGIARDINO BOTANICO 
ALPINO SAUSSURREA

SANTUARIO NOTRE DAME 
DE LA GUERISON

MAISON PLASSIER

MUSEO ALPINO 
DUCA DEGLI ABRUZZI

LÉ BEUFFON 
E LA BADOCHE

È un tintinnio di campanelli, 
un fruscio di nastri colorati: 
a Courmayeur il beuffon corre per 
le strade, inaugurando il Carnevale, 
mentre, il giorno del patrono, 
si scatenano le allegre danze 
della Badoche.

Anche i musei possono 
essere molto avventurosi. 
Soprattutto se raccontano 
di spedizioni in giro per il mondo 
e delle gesta delle guide alpine 
più celebri d’Italia.

Una è massiccia, robusta, 
stipata di libri e fumetti; 
l’altra, snella e svettante, 
sta di vedetta tra i ruderi 
di un castello: sono le torri 
dell’Archet e di Châtelard.

Una magnifica oasi alpina 
dove potrai colmarti gli occhi 

di variopinta meraviglia 
e respirare l’impalpabile profumo 

di fiori montani dalla vita effimera.

Un luogo sacro d’incantevole 
bellezza, dove riecheggiano 

i sussurri di miracolose guarigioni 
e di statue sopravvissute 

a una gelida avanzata di ghiaccio.

Migliaia di dipinti, centinaia 
di disegni e altrettanti 

manufatti impreziosiscono 
le sale di questa elegante 

casa-museo, dando forma a 
un’eclettica collezione d’arte.
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AVVENTURE PER I PIÙ PICCOLI

Nella Valle del Monte Bianco non sono solo le montagne 
a raggiungere livelli incredibili, ma anche il divertimento! Come 
potrebbe essere diversamente, visto che qui è presente il più  
grande parco avventura d’Italia? 

Tra ponti sospesi nel vuoto, scale di corda e carrucole 
che sfrecciano su precipizi da brivido è davvero difficile 
contenere l’entusiasmo. Se poi ci aggiungiamo che c’è anche 
un parco della lettura pieno di giochi di parole, e poi spazi 
attrezzati per arrampicare, volteggiare sullo skate e fare 
acrobazie in bicicletta, qui bisogna prenotare una vacanza 
lunga almeno un anno… Glielo dici tu alla mamma, vero?

 »Bimbi al parco
Val Ferret

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE58



PARCO AVVENTURA 
E FUN PARK

ARRAMPICATA INDOOR

PARCO DELLA LETTURA SKATE E BIKE PARK

SKYWAY KIDS

PAINTBALL

Una sfida all’ultimo colpo 
di vernice, tra fortini, trincee 
e boscosi nascondigli: riuscirai 
a conquistare la bandiera 
senza farti colpire dai nemici?

Un parco giochi per piccoli 
esploratori, a 2.173 metri, 
dove navigare su una zattera, 
arrampicare e imparare tutto 
sulla montagna!

Pronto ad attraversare l’Orrido 
appeso alla carrucola più alta 
e lunga d’Europa, nel parco 
avventura numero uno in Italia?
E per chi cerca nuove emozioni, 
da non perdere il Fun Park.

Ti piacerebbe arrampicarti 
sugli alberi come uno scoiattolo? 

E sulle rocce? A Courmayeur 
ti aspetta una palestra davvero 

strepitosa, aperta anche 
quando piove!

Una casa sull’albero, un vagone 
sferragliante, un labirinto e… 

mille posti diversi dove mettersi 
a leggere: il parco di Morgex 

è un paradiso per lettori!

Se sei un amante delle due 
e quattro ruote, non puoi 

perderti lo skate park di Morgex 
e i bike park di La Salle 

e Courmayeur: per te rampe, 
ostacoli e… pura adrenalina!
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AL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO
Preparati a rendere ancor più spettacolare una vacanza 
che è già uno spettacolo…

CELTICA

Un bosco nel cuore 
delle montagne si trasforma 
nel palcoscenico di una delle 
feste celtiche più suggestive 
di sempre, tra concerti, 
sfilate, danze e laboratori.

WELCOME WINTER

Uno spettacolo di pura 
magia per celebrare 
l’arrivo dell’inverno, con 
l’accensione dell’albero 
di Natale e delle luminarie, 
tra musica e spettacolo.

LUGLIO

LO MATSON

Un vivace mercato 
contadino all’aperto, 
in cui scoprire prodotti tipici 
e autentiche bontà 
del territorio.

SETTEMBRE

TOR DES GEANTS

È il trail più duro al mondo: 
atleti provenienti 
da ogni angolo del pianeta 
percorrono oltre 350 km 
di lunghezza e 24.000 metri 
di dislivello per entrare 
a pieno titolo nella leggenda.

SETTEMBRE

DICEMBRE

Scarica l’app!

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


Alba sul Monte Bianco



PRÉ-SAINT-DIDIER

LA SALLE

MORGEX

COURMAYEUR

COLLE 
DEL PICCOLO 

SAN BERNARDO

VAL FERRET

VAL VENY

COLLE DEL PICCOLO 
SAN BERNARDO

Crocevia di viandanti, guerrieri 
e mercanti, questo valico alpino 

che collega l’Italia alla Francia 
è luogo di passaggio per eccellenza 

e connubio affascinante di storia 
e natura.
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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…

AOSTA

COGNE, PERLA 
DELLE ALPI

Una vallata deliziosa ai piedi 
del massiccio del Gran Paradiso, 
patria dello sci di fondo e della 

cucina tipica, immersa nella natura 
incontaminata del parco nazionale 

più antico d’Italia.
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COURMAYEUR
Piazzale Monte Bianco, 15
11013 Courmayeur AO 
Tel (+39) 0165 842060 
montebianco@turismo.vda.it
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www.bookingvalledaosta.it
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