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E il lungo errare mi portò sulla cima di un colle che d’inverno 
era spazzato dal gelo e dalla bufera, ammantato di neve 
e di vento. Io lo vidi alla calda luce dell’estate, circondato da alte 
cime che volgevano il fiero sguardo di pietra al firmamento. 
Nel loro algido abbraccio era racchiuso uno specchio d’acqua 
immoto e gentile, e su quelle sponde passeggiavano uomini 
devoti in compagnia di fidi giganti dal candido pelo. 

Così, mentre scendevo la via millenaria che mi avrebbe condotto 
a valle, i miei occhi si colmavano di bellezza sincera, di natura 
purissima, e io venivo cullato dal canto infinito dell’acqua…

C’ERA UNA VOLTA 
UN VIAGGIATORE…

VALLE DEL GRAN SAN 
BERNARDO E VALPELLINE

VALLE D’AOSTA

 »

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

www.lovevda.it
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Poche terre possono vantare 
di essere leggendarie 
come la Valle del Gran San 
Bernardo e Valpelline: tra 
le loro montagne scoscese, 
i paesaggi aspri e selvaggi 
e le indomite vette, hanno 
visto transitare nei secoli 
grandi condottieri e potenti 
imperatori, legioni di soldati 
e carovane di mercanti, 
devoti pellegrini e viandanti 
avventurosi. 

Lì, dove danzano le lepri
e gli ermellini, all’ombra
delle rocce, dei larici e gli
abeti, si srotolano antiche
strade solcate dal tempo,
le stesse percorse da muli 
e cavalli in marcia lungo la Via
Francigena, alla volta 
della città eterna.

Ma, per quanto in passato 
fossero tanto frequentate, 
sappi che queste valli 
celano una natura quieta 
e selvatica, in cui sono il 
silenzio e la solitudine a 
dominare, garantendo a chi 
le visita escursioni rigeneranti 
e momenti di intima 
connessione con le meraviglie 
del pianeta. 

Un piccolo mondo 
immacolato, dove le foreste 
allungano le loro chiome 
verdeggianti, il cielo terso 
s’illumina di stelle scintillanti 
e l’acqua ha deciso di stabilire 
il suo regno incontrastato, 
fatto di ghiacciai e laghi alpini, 
cascate scroscianti e torrenti 
impetuosi, canali scavati nella 
pietra e una diga colossale. 

Un regno tratteggiato da 
liquide correnti e flutti 
spumosi, in cui si spalancano 
voragini e gole profonde, 
le stesse che nei racconti 
popolari vengono attraversate 
da uomini pieni di coraggio, 
desiderosi di guadagnare il 
favore della donna amata.

Tutto questo troverai nella 
Valle del Gran San Bernardo 
e Valpelline e molto altro 
ancora; luoghi di struggente 
bellezza che cantano di torri e 
invasioni saracene, di borghi 
medievali trasformati in musei 
all’aperto dove rifulgono 
dipinti e sculture, di antichi 
forni per cuocere il pane nero 
e feste di paese che affondano 
le loro radici in tempi 
remotissimi. 

LÌ DOVE MILLE PASSI 
S’INCONTRANO

Un angolo incontaminato 
che ti resterà nel cuore, per 
le sue tradizioni secolari, le 
specialità tipiche esportate in 
tutta Europa, le maschere che 
raccontano di avvenimenti 
prodigiosi e i cani giganti che 
soccorrono gli infortunati con 
fiaschette colme di liquore... 
Se non è pura montagna, 
questa, dimmi tu che cos’è.
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Tra i più ancestrali della Valle d’Aosta, il Carnevale della Coumba 
Freida è un evento stravagante e sorprendente, che con le sue 
maschere sfarzose celebra il risveglio della primavera, ripercorre 
le superstizioni sugli spiriti maligni e rievoca il passaggio 
dell’armata di Napoleone nel 1800.

MEISON DI 
CARNAVAL Sophie

la tua guida

La senti questa musica 
festosa? Il tintinnare dei 
campanelli, le note allegre 
della fisarmonica, il profondo 
canto dei sassofoni? 

Guarda, laggiù, il diavolo che 
sfila! E ci sono anche le guide, 
e i pazzi, e l’arlecchino… 

Come dici? Chi sono io 
e perché indosso questa 
maschera di cartone? 

Oh, ma che sbadata! 

Ho dimenticato di 
presentarmi: sono Sophie, 
una landzetta, così veniamo 
chiamati noi che portiamo 
il tipico costume del Carnevale 
della Coumba Freida, pieno 
di paillettes, perline 
e decorazioni sgargianti! 

Seguimi, te ne prego: 
tra un ballo e una giravolta, 
ti porterò al cospetto delle 
meraviglie che custodisce 
la mia terra natia!

Bonjour,
  sono Sophie, 
la tua guida!
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Lago di Place Moulin



COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO, 
CARNEVALE E MEISON DI CARNAVAL, 
SAGRE GASTRONOMICHE, DIGA DI 
PLACE MOULIN, BORGO DI ÉTROUBLES

DA NON 
PERDERE
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UN PO’ TELETRASPORTO, UN PO’ MACCHINA DEL TEMPO

COLLE DEL GRAN 
SAN BERNARDO

Varco alpino d’indubbio fascino, il Colle del Gran San Bernardo 
è un leggendario crocevia di popoli e mercanti, guerrieri 
e fuggiaschi. Conosciuto come passo montano che collega 
l’Italia alla Svizzera, questo valico si snoda lungo il percorso 
della Via Francigena, antico ponte tra l’Inghilterra, Roma 
e Gerusalemme. 

Quassù troverai praterie spazzate 
dal vento, immoti laghi increspati 
dal silenzio e un ospizio millenario, 
dimora di cripte e tesori, dove 
il festoso abbaiare dei cani 
si confonde a secoli di storia 
che narrano di culti romani, 
pellegrini erranti e bellicosi 
imperatori.

« Aosta - Gran San Bernardo
   Saint-Rhémy-en-Bosses
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QUANDO L’ORSO SI RISVEGLIA…

CARNEVALE E MAISON 
DI CARNAVAL AD ALLEIN

DA NON PERDERE

Fiori variopinti, specchi 
argentati, paillettes luccicanti: 
un’esplosione di colori 
per i magnifici costumi 
del Carnevale della Coumba 
Freida, uno dei più antichi 
della Valle d’Aosta, che con 
le sue maschere

antropomorfe affonda 
le radici in un’epoca remota, 

che racconta di spiriti maligni 
 e di rinascita a primavera. 

Al museo di Allein, dedicato al carnevale della Coumba Freida 
(valle fredda), potrai immergerti completamente in questa 
atmosfera suggestiva e misteriosa, toccando con mano storiche 
fotografie, tessuti sgargianti e preziose testimonianze di folclore.

 »Maschera di carnevale
Valle del Gran San Bernardo
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PANCIA MIA FATTI… MONTAGNA
SAGRE GASTRONOMICHE

Se sei goloso stai per ricevere una splendida notizia:
la Valle del Gran San Bernardo e Valpelline

sono un tripudio di piatti tipici
e specialità autoctone, al punto

che ovunque andrai t’imbatterai
in ghiotte scorpacciate
all’insegna dell’enogastronomia
locale: dalla sagra della polenta
a Doues alla festa della Fontina
a Oyace, passando per la Sagra 
della Seupa à la Vapelenentse

e del prosciutto alla brace
a Saint-Oyen, fino ad arrivare

alla Fëta di Trifolle ad Allein,
dove protagoniste sono le patate, fino

agli originali Fëta di Teteun a Gignod
e al Jambon day a Saint-Rhémy-en-Bosses. Una serie imperdibile
di gustose occasioni per assaggiare l’ottima cucina di montagna
e scoprirne le ricche tradizioni.

« Percorso in Rosso
   Saint-Rhémy-en-Bosses
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OCEANO TRA LE VETTE

105 milioni di metri cubi d’acqua 
racchiusi in un colosso 
di cemento lungo 678 metri e 
alto 155: queste le dimensioni 
dell’imponente diga 
di Place Moulin. 

Eppure, quando ti ritroverai 
davanti al bacino idrico più 
grande della Valle d’Aosta, 
tra i maggiori dell’intera Europa, 
ti dimenticherai ben presto che ciò che 
vedi è opera dell’uomo: ad aspettarti, infatti, 
ci sarà un immenso lago dalle acque turchesi, screziato da fiori 
colorati e circondato da candide montagne, sulla cui sponda 
si snoda un facile sentiero che attraversa boschi verdeggianti 
e cascate spumose per condurti all’alpeggio Prarayer e al suo 
rifugio alpino. 

 »Sentiero lungo la diga
Bionaz

DA NON PERDERE

DIGA DI PLACE MOULIN
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DOVE L’ARTE SI FA STRADA

BORGO DI ÉTROUBLES, MUSEO A CIELO 
APERTO, LA CENTRALE BERTIN 
E LA LATTERIA TURNARIA

Sarà difficile per te non restare a bocca aperta quando inizierai 
a passeggiare tra le vie di Étroubles. Non soltanto 
per le pittoresche fontane, l’aggraziato campanile e i deliziosi 

edifici rurali, tra cui una secolare latteria 
e un’antica centrale elettrica trasformata 

in sede d’intriganti esposizioni… 

Meraviglia delle meraviglie, 
in questo affascinante borgo 
medievale ha preso vita anche 
un museo a cielo aperto! 
Ecco perché tra i suoi viottoli 
acciottolati ti ritroverai 
ad ammirare opere d’arte 

eclettiche e sorprendenti, frutto 
della maestria di alcuni dei più 

celebri artisti d’Europa.

« Vista aerea del borgo
   Étroubles
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Mare di nuvole alla Becca di Viou



SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Fioritura primaverile
Saint-Oyen

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

Nella Valle del Gran San Bernardo e Valpelline 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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VALLE DEL GRAN SAN
BERNARDO E VALPELLINE
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

Chiesa di Sant’Ilario 
di Gignod

Borgo di Saint-Rhémy1

Inizia la giornata con una visita 
a questa incantevole chiesa 
e ai suoi mirabili affreschi 
quattrocenteschi.

Dopo pranzo, fai un salto 
a Saint-Rhémy e ripercorri 
le tracce secolari di pellegrini, 
mercanti e marroniers.

4

Borgo di Étroubles Salita al Colle 
del Grande (in estate)

Prosegui con una gita 
a Étroubles, dove troverai 
un museo all’aperto, la latteria 
turnaria e la centrale Bertin.

Trascorri un pomeriggio 
nel cuore della storia, tra resti 
romani, l’ospizio millenario 
e i cani San Bernardo.

2 5

Pranzo tipico Ciaspolata a Crévacol
(in inverno)

È tempo di gustare i golosi 
prodotti locali: Jambon de 
Bosses DOP, Jambon à la braise, 
Teteun e Fontina DOP.

Non perderti un’incantevole 
escursione in racchette 
da neve tra le candide distese 
del comprensorio di Crévacol.

3 6

PRIMO GIORNO

AOSTA

GIGNOD
ROISAN

ALLEIN

DOUES
ÉTROUBLES
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OLLOMONT

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES VALPELLINE

OYACE

BIONAZ
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VALLE DEL GRAN SAN
BERNARDO E VALPELLINE
IN UN WEEKEND

SUGGESTIONI DI VISITA

SECONDO GIORNO

Centro visitatori 
Fontina DOP

Tornalla di Oyace 
e Ponte di Betenda

1

Il tuo secondo giorno inizia 
con una tour del centro visitatori 
della Fontina DOP di Valpelline, 
dove potrai scoprire tutto 
su questo celebre formaggio, 
degustarne un assaggio 
e visitare le miniere in cui 
stagionano le forme.

Concediti una passeggiata fino 
alla Tornalla, uno dei castelli 
più antichi della regione. 
Prosegui quindi verso 
il leggendario ponte di Betenda. 
Se vuoi camminare ancora, 
da qui si snoda un anello 
della durata di due ore.

4Pranzo a base di seupa 
à la Vapelenentse

Lago di Place Moulin 
e rifugio Prarayer

2

Goditi un pranzo sfizioso 
in cui la protagonista è la 
pietanza più conosciuta 
della Valle d’Aosta, una gustosa 
zuppa a base di pane bianco 
raffermo, Fontina DOP 
e brodo di cavolo verza.

Dedica il pomeriggio a una 
piacevole escursione lungo 
il colossale lago di Place Moulin: 
parti dalla diga, una delle più 
grandi d’Europa, e raggiungi 
il rifugio Prarayer, aperto fino 
a inizio novembre.

3

AOSTA

GIGNOD
ROISAN
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SUGGESTIONI DI VISITA

VALLE DEL GRAN SAN
BERNARDO E VALPELLINE
IN UNA SETTIMANA

Riserva Naturale Montagnayes (1A). 

Museo Main (3A), Meison di Carnaval (3B).

Rifugio Frassati (2A), rifugio Chaligne (2B), rifugio Champillon (2C), percorso 
Ollomont - Conca di By (2D), Via Francigena (2E).

Sci alpino (4A), sci nordico (4B), escursioni con racchette da neve (4C), 
sci alpinismo (4D).

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

ANCORA 5 GIORNI

AOSTA

GIGNOD
ROISAN

ALLEIN

DOUES
ÉTROUBLES

SAINT-OYEN

OLLOMONT

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES VALPELLINE

OYACE

BIONAZ
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L’antico borgo di Saint-Rhémy



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

FOCUS
TEMATICI
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 »Cervi sulla neve
Allein

È una natura travolgente quella che ti aspetta nella Valle del 
Gran San Bernardo e Valpelline. Un trionfo di delicati specchi 
d’acqua e colossali opere idriche, di alte montagne affilate di 
ghiaccio e immote praterie, dove l’aroma dei fiori si mescola 
al profumo del latte alpino. Un luogo di ridente bellezza che, 
nonostante i frequenti transiti, ha saputo mantenersi intatto 
e unire alla piacevolezza dei morbidi declivi l’ardita 
spericolatezza delle gole vertiginose. 

Uno spettacolo che ti conquisterà, costringendoti a tornare 
ancora e ancora, come i tanti viaggiatori che nei millenni 
sono passati di qui…

LUOGHI
INCONTAMINATI

NATURA

SELVATICA DOLCEZZA
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SORGENTE FERRUGINOSA 
DI CITRIN

LA VIA FRANCIGENA

CONCA DI BY 
E CONCA DI CHAMPILLON

TORRE, PONTE E ORRIDO 
DELLA BETENDA

LAGO LEXERT

IL GRAND COMBIN

4.314 metri di gelida meraviglia 
che s’innalzano dalla terra 
per sfiorare il cielo infinito: 
se è l’ascensione che cerchi, 
qui troverai pareti selvagge 
e solitarie.

La sua superficie è così limpida 
che ogni cosa vi si specchia: 
ed ecco, allora, affiorare dall’acqua 
vette innevate, stelle lucenti 
e boschi rigogliosi…

Scopri queste curiose acque 
dall’insolita colorazione 
e le benefiche proprietà, 
quindi gustane un sorso 
alla fontana del municipio 
di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Regalati un viaggio a ritroso 
nel tempo lungo la Via Francigena: 

ripercorri i passi dei pellegrini, 
alla scoperta di alcuni dei luoghi 

più caratteristici delle Alpi.

Un’incantevole escursione 
tra assolate conche fiorite, 

pascoli erbosi e dolci pendii, 
che ti porterà al cospetto 

di panorami d’ineffabile splendore.

Un vorticoso precipizio, un 
vecchio ponte che lo attraversa 
e una torre intrisa di leggende: 

sembrano uscite da una fiaba 
le tappe dell’escursione 

che ti aspetta a Oyace!
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 »
Arrivo al Colle 

del Gran San Bernardo
Saint-Rhémy-en-Bosses

Hai mai visto una palestra in cui i tappeti su cui correre sono 
fazzoletti di erba verdissima e distese di soffice neve? In cui 
i tapis roulant si snodano infiniti in mezzo ai boschi, gli ostacoli 
da superare sfiorano i 4.000 metri d’altezza, e l’unica cosa 
da sollevare non sono i pesi ma gli occhi, per guardare un cielo 
azzurro che toglie il fiato? 

Se vuoi sperimentare in prima persona cosa significhi, davvero, 
alzarsi al mattino e assaporare la libertà, in sella a un cavallo 
o in balia delle proprie gambe… allora devi assolutamente 
vivere una vacanza all’insegna dello sport nella Valle del Gran 
San Bernardo e Valpelline!

ALLENATI ALLA MERAVIGLIA

PURA 
ENERGIA

OUTDOOR42



SCI ALPINISMO

Col Serena, Punta 
Chaligne, Col Fenêtre 

Durand, ma anche 
Champillon: segnati 
questi itinerari e poi 

prepara le pelli, perché 
lo sci alpinismo 

è di casa tra le distese 
farinose del Gran 

San Bernardo!
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CIASPOLE

Immagina di 
passeggiare nel bianco 

assoluto, circondato 
da candide foreste 
e paesaggi glaciali. 
Immagina il tenue 
crepitio della neve 

sotto ai piedi, 
mentre ti addentri 

nella natura sconfinata 
di mille itinerari…
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SCI DI FONDO

ARRAMPICATA 
(OUTDOOR E INDOOR)

EQUITAZIONE

Escursioni a cavallo tra i boschi, 
corse al galoppo nelle praterie, 
cavalcate sui sentieri selvaggi: 
i maneggi di Valpelline, Ollomont 
e Bionaz ti aspettano!

Se ti piace arrampicare, 
non hai che da scegliere: ecco 
a te Maison Grimpe a Ollomont, 
con le sue 30 vie, la piccola parete 
di Saint-Rhémy e la palestra 
di roccia a Vaud!

Scopri i 18 km di piste 
che attraversano villaggi ovattati 
e boschi di fiaba, tra Étroubles 
e Saint-Rhémy, o gli anelli 
che si snodano a Ollomont e Bionaz.G
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Se in vacanza ti piace allenarti 
o sperimentare nuove discipline, 
nella Valle del Gran San Bernardo 
e Valpelline troverai un’infinità di 
attività sportive, tutte da provare.

ALTRE 
ATTIVITÀ 
SPORTIVE
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PESCA

NORDIC WALKING

SCI DI DISCESA

Divertiti ad acchiappare sguscianti 
trote fario nelle acque scroscianti 

dei torrenti Artanavaz e Buthier 
e nel bacino lacustre della riserva 

di Valpelline.

Armati di bastoncini e goditi 
il rigenerante percorso 

ad anello che tra ombrosi alberi 
e gorgoglianti ruscelli collega 

Étroubles a Saint-Rhémy-en-Bosses.

Nel comprensorio di Crévacol 
troverai 22 km di piste soleggiate 

e poco affollate, mentre a Ollomont 
c’è una piccola stazione perfetta 

per imparare a sciare.
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È proprio il caso di dirlo: nella Valle del Gran San Bernardo 
e Valpelline in fatto di cibo ci si tratta bene – anzi, benissimo! 

In questa terra ricca di pascoli e alpeggi l’enogastronomia 
tradizionale trova la sua massima espressione, tenendo viva 
la memoria di preparazioni risalenti a epoche remotissime. 
Ecco perché qui potrai assaporare il fascino d’antan 
della salatura della carne a mano, della concia del prosciutto 
con le erbe di montagna, del lento rimestare della polenta 
nel paiolo scoppiettante, o scoprire gli ingredienti più autentici 
della cucina alpina: il tintinnio del latte appena munto, 
il profumo dei fiori nelle praterie, il canto dei campanacci 
nelle stalle…

 »Prodotti tipici
Valle del Gran San Bernardo

GOLOSE 
ISPIRAZIONI

ENOGASTRONOMIA

VOGLIA DI BONTÀ
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PATATA DI ALLEIN

TETEUN

JAMBON À LA BRAISE

Un ottimo prosciutto cotto 
innaffiato di vino e aromi 
che cuoce lentamente allo spiedo, 
assumendo un tipico colore dorato 
e un’ineguagliabile affumicatura. 

Salvia, rosmarino e bacche 
di ginepro in un letto di dolce 
marmellata o salsa all’aglio: 
è così che ti verrà servito questo 
sfizioso salume valdostano.

Non puoi dire di essere stato 
ad Allein e dintorni se non hai 
gustato almeno un piatto a base 
di patata (o trifolla), in particolare 
la tradizionale zuppa! 
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JAMBON DE BOSSES

Ha il sapore del sale, 
l’aroma delle erbe 

di montagna, 
la fragranza del fieno 

su cui stagiona: 
se passi a Saint-Rhémy-
En-Bosses non perderti 

l’assaggio di questo 
gustoso prosciutto DOP, 

a cui è dedicato 
il famoso “Jambon Day”. 
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È una delle istituzioni 
valdostane per 

eccellenza, delizioso 
formaggio DOP ricavato 

da un’antichissima 
lavorazione. 

Assaporandolo sentirai 
tutto il sapore del latte 

appena munto 
e il profumo degli 

alpeggi incontaminati.
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In un luogo di passaggio come il valico del Gran San Bernardo 
sarebbe impensabile non trovare tracce di storia. Un retaggio 
glorioso che ha irrimediabilmente dettato le sorti del presente, 
trasformando il transito di un grande condottiero nella fonte 
d’ispirazione per le maschere del Carnevale o l’antica ricetta 
tradizionale dei canonici dell’ospizio in una delle specialità 
più acclamate della Valle d’Aosta. 

Ma sono tante le eredità lasciate qui dal passato: ecco perché 
faticherai a tenere il conto di torri e castelli, di templi e chiesette, 
di residenze fortificate e cappelle…

 »
Fuoco di San Pietro e Paolo

sul Mont Saron
Allein

TERRA DI FRONTIERA

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI52



IL MUSEO MAIN 

Mostre tematiche,
eventi e workshop

rendono questa storica
casaforte di Gignod

un luogo d’incredibile
ispirazione, dove

potrai respirare a pieni
polmoni non solo il

fascino dell’artigianato
valdostano di

tradizione ma anche
quello internazionale 

in un continuo 
confronto tra arti, 

manualità e culture.
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IL CASTELLO 
DEI SIGNORI DI BOSSES

Un elegante maniero 
dalla storia travagliata, 

sopravvissuto a lotte, 
rivolte e persino 

distruzioni. Al suo 
interno ospita mostre 

e conferenze 
che celebrano la storia 

e la cultura delle valli 
del Gran San Bernardo. SA
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CHIESE E PARROCCHIE

BORGO 
DI SAINT-RHÉMY 

Dalla svettante chiesa 
di Ollomont, curiosa 
per il suo insolito 
sviluppo verticale, 
a quella di Valpelline, 
le cui campane furono 
trasformate in cannoni 
da Napoleone,
 i numerosi luoghi 
di culto della zona 
non mancheranno 
di stupirti!

Ultimo comune italiano
prima della Svizzera,
Saint-Rhémy
è un borgo costellato
di quiete fontane
e statue di legno, di vie
silenziose ed edifici
di pietra.
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CENTRO VISITATORI 
E MAGAZZINO 

STAGIONATURA FONTINA

C’era una volta a 
Valpelline una vecchia 

miniera di rame, 
oggi trasformata 

in un magazzino di 
stagionatura, dove 

forme tondeggianti 
riposano nella 

penombra: immancabile 
una visita a questo 

luogo straordinario e al 
suo museo della Fontina!
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CHÂTEAU VERDUN

Un tempo ospizio 
per i viandanti che si 

avventuravano lungo 
il valico del Gran San 

Bernardo, tra le sue 
mura trovano casa 

canonici, studiosi  
e tutti coloro che 

 desiderino dedicarsi  
al ritiro spirituale  
o alla riflessione.
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TORRE MEDIEVALE

AREA ARCHEOLOGICA 
PLAN DE JUPITER

Se i nemici avessero 
osato avanzare verso 
l’estinto castello 
di Gignod, lo avrebbero 
fatto sotto lo sguardo 
di questa massiccia 
torre di pietra: 
una vedetta silenziosa 
abbarbicata su un 
promontorio 
color giada.

Esplorando il sito 
archeologico alla 
sommità del Colle del 
Gran San Bernardo 
t’imbatterai nei resti 
di un ancestrale tempio 
dedicato a Giove 
e in quelli di due 
stazioni di posta 
romane in cui facevano 
sosta ufficiali e dignitari.
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Chi dice che l’inverno è brutto perché si deve stare chiusi 
in casa non è mai venuto nella Valle del Gran San Bernardo 
e Valpelline! 

Qui c’è sempre l’occasione per svagarsi, anche quando le strade 
sono sepolte dalla neve, grazie allo spassosissimo snow park 
sulle piste (tranquillo, è dotato di un bel posticino caldo dove 
la tua mamma potrà aspettarti mentre giochi)! 
E in estate? Tieniti pronto ad avventure mozzafiato in cima 
agli alberi tra le mirabolanti piattaforme del parco avventura, 
ai laboratori di artigianato in cui esercitare la manualità 
e agli incontri indimenticabili con i giganti buoni e pelosi 
che vivono al confine con la Svizzera…

 »Bob e slittini
Bionaz

AL CONFINE, DIVERTIMENTO SCONFINATO!

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE58



SNOWPARK FLASSIN

Tapis roulant 
e pupazzi enormi, 

scivoli gonfiabili 
e macchinine, ma anche 

gommoni, airboard, 
slittini e snow bike: 
riesci a immaginare 

niente di più divertente 
per scatenarti 

sulla neve?
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CANI AL COLLE DEL GRANDE

Ammettilo, anche tu 
ne hai sempre voluto 

uno: gigantesco, 
soffice, pieno di bava, 

con quello sguardo 
benevolo e sognante… 

Sì, parlo proprio di lui, 
del cane San Bernardo! 

All’allevamento 
della Fondazione Barry 

ne troverai un sacco!
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LABORATORIO AL MAIN

PARCO AVVENTURA

LABORATORI AL CENTRO 
VISITATORI DELLA FONTINA

In questo regno dei formaggi 
ti aspettano tante golose attività 
per scoprire i segreti della Fontina, 
i trucchi della lavorazione del latte 
e una miriade di gustosi assaggi!

Sei super coraggioso? 
Allora fai tappa a Bionaz, 
dove potrai esplorare un parco 
avventura con ponti sospesi, 
piattaforme aeree e carrucole 
che sfrecciano nel vuoto!

Se vuoi mettere alla prova la tua 
creatività e manualità e scoprire 
le mostre con un approccio 
divertente e creativo attraverso 
i laboratori questo centro espositivo 
fa proprio per te!
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Cervo nei boschi di Saint-Oyen



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

SAGRA DELLA SEUPA 
À LA VAPELENENTSE

Musica e danze popolari 
accompagnano la golosa 
degustazione della zuppa 
di Valpelline, in una festa 
tradizionale che si rinnova 
da oltre cinquant’anni.

FESTA DELLA FONTINA 
DI OYACE

Enogastronomia, concerti, 
spettacoli ed eventi sportivi 
ogni anno animano il borgo 
di Oyace per celebrare 
la Fontina, regina dei 
formaggi valdostani.

LUGLIO

VEILLA DI ÉTROUBLES

Un’occasione per conoscere 
la vita quotidiana del 
passato, tra rievocazioni 
di vecchi mestieri, 
artigianato tipico, sfilate 
in maschera e buon cibo.

AGOSTO

PERCORSO IN ROSSO

Un percorso rosso 
che si snoda tra le vie 
di Saint-Rhémy-En-Bosses 
alla scoperta di ricette locali, 
antiche tradizioni e siti 
d’interesse eccezionalmente 
aperti al pubblico.

AGOSTO

AGOSTO

Scarica l’app!

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


AOSTA

PILA

FÉNIS

GIGNOD
ROISAN

ALLEIN

DOUES
ÉTROUBLES

SAINT-OYEN

OLLOMONT

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES VALPELLINE

OYACE

BIONAZ

PILA: DAL CENTRO 
CITTÀ ALLE PISTE

A soli 5 km da Aosta, s’innalzano 
1.790 metri di puro divertimento: 

una telecabina collega la città 
alle piste di Pila, d’inverno rinomata 

stazione sciistica e d’estate 
avvincente bike park.

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…

IL MAGICO 
CASTELLO DI FÉNIS

È il più visitato della Valle d’Aosta, 
con le sue mura merlate, 

i camminamenti di guardia, 
le svettanti torri e gli affreschi 

che raccontano di draghi 
e principesse: un’autentica fiaba.
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ÉTROUBLES
Rue Mont Velan, 1
11014 Étroubles AO
Tel (+39) 0165 236627
grandcombin@turismo.vda.it 

VALPELLINE
Loc. Capoluogo, 1 
11010 Valpelline AO 
Tel (+39) 0165 236627
grandcombin@turismo.vda.it 

Gli uffici sono aperti nei mesi 
di luglio e agosto

www.lovevda.it
www.bookingvalledaosta.it

OFFICE
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UFFICIO
DEL TURISMO

Valle D’Aosta 
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