
SAINT-VINCENT
E MEDIA VALLE
VALLE D’AOSTA



Casinò

Il Monte Zerbion

Il Castello di Ussel



E io che credevo che la natura fosse una leggiadra fanciulla, 
capelli selvaggi e limpidi occhi, e questa valle la sua verde 
collana, intessuta di giada e smeraldo! Sinuosa e morbida, 
forgiata da millenni di splendore, si snoda delicata tra le alture 
feconde, e in ogni sua perla turbinano danzanti sfumature, 
d’invincibile pietra e d’erba setosa, d’acque argentee 
e di vino succoso. 

È qui che madre Terra cammina a piedi nudi, e a ogni passo 
affiorano alberi e laghi, montagne e sorgenti, e il suo dolce 
respiro è una calda brezza che protegge i villaggi 
dai gelidi venti…

GIOIELLO 
DI MONTAGNA

SAINT-VINCENT 
E MEDIA VALLE

VALLE D’AOSTA

 »

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

www.lovevda.it
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EMARÈSE

FÉNIS

5

https://www.lovevda.it/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/saint-vincent/424


Immagina una tiepida serata 
estiva in un piccolo paese di 
montagna: la via principale 
rischiarata dalle tenui luci dei 
lampioni e, all’orizzonte, il 
tramonto che pennella d’oro e 
scarlatto sciarpe di nuvole.

 Lì, lungo la strada lastricata 
in pietra, grida festose, 
musica allegra e stralci di 
conversazioni si mescolano 
al tintinnare dei bicchieri, 
alle risate dei bambini e agli 
applausi di chi assiste a uno 
spettacolo in piazza. Signori 
facoltosi sfilano nei loro abiti 
scintillanti, diretti al Casinò, 
mentre altri, si godono gli 
effetti benefici di una giornata 
trascorsa tra le rigeneranti 
acque delle terme. 

Questo incantevole quadretto 
è in realtà un’istantanea 
scattata a Saint-Vincent, la 
“Riviera delle Alpi”. Un luogo 
celebre per aver ospitato 
personaggi famosi e squadre 
blasonate, per le squisite 
ricette di pasticceria e per 
la sacra montagna che lo 
domina, il monte Zerbion, un 
belvedere naturale affacciato 
sui giganti di roccia più 
colossali d’Europa. 

Saint-Vincent è anche il 
punto di partenza ideale 
per esplorare la Media Valle, 
una terra di rara bellezza 
in cui lo sguardo si perde 
tra baldanzosi manieri 
e affascinanti roccaforti, 
disseminate tanto di 
torri quanto di leggende. 

Impossibile non citare il 
castello di Fénis, che pare 
scappato da una fiaba con le 
sue gonne di pietra e merletti, 
o il palazzo intitolato al baron 
Gamba, con il pittoresco parco 
all’inglese in cui gli alberi 
monumentali si sussurrano i 
segreti d’una struggente storia 
d’amore.

Un altro genere d’amore è 
invece quello che guida i 
viticoltori di Chambave, le cui 
colline tempestate di vitigni 
ambrati celano una vermiglia 
sorgente, la stessa che ogni 
anno riempie le botti di alcuni 
dei più prestigiosi vini DOC 
della regione. 

UNO SBOCCIARE 
DI MITE PIENEZZA

Un sapere contadino che si 
rinnova tra i mulini e i forni dei 
villaggi, o tra i sentieri dorati 
della Strada del Sole di Pontey, 
che porta a giacimenti rocciosi 
in cui, come gemme, affiorano 
antiche macine dimenticate. 

Tra fatate acque che si tingono 
di verde, miniere sfavillanti 
ricche di tesori e splendidi 
giardini, fidati se ti dico che in 
questa vallata le meraviglie da 
scoprire non mancano mai.
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La Media Valle è un crocevia di strade leggendarie, percorse 
nei secoli da migliaia di pellegrini diretti a Roma o ai numerosi 
santuari della zona. Tra Saint-Vincent e Châtillon, difatti, 
si snodano la Via Francigena e la Strada delle Gallie, in cui sono 
ancora visibili antichi resti romani.

Un saluto a te, viandante! 
Che piacere aver incrociato 
i tuoi passi lungo il mio lungo, 
faticoso cammino! 

Come? Vuoi sapere chi sono? 

Guardami bene: ho vesti 
polverose e scarpe dalle suole 
consumate. La mia pelle è arsa 
dal sole, ma il fiero sguardo 
con cui abbraccio il mondo 
è devoto e ridente. 

Hai indovinato? 

Proprio così, sono un 
pellegrino! Perché non 
condividi con me un tratto 
di strada? Tu mi terrai 
compagnia e io ti guiderò, 
un passo dopo l’altro, tra dolci 
colline e mulattiere ombrose, 
alla scoperta dell’antica Via 
Francigena e dei santuari 
incastonati tra le montagne… 

VIA 
FRANCIGENA

François
la tua guida

Bonjour,
  sono François, 
la tua guida!
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Chiesa di Moron



VIGNETI A CHAMBAVE, COL DE JOUX, 
CASTELLO GAMBA, MONTE ZERBION, 
IL CENTRO DI SAINT-VINCENT

DA NON 
PERDERE
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CHICCHI DAL SAPORE SECOLARE
VIGNETI A CHAMBAVE

È una tenera veduta quella offerta dalle colline di Chambave, 
accoccolate l’una accanto all’altra come verdi chiocce intente 
a proteggere il paese con soffici artigli boscosi. 

Lì, tra i loro delicati rilievi erbosi, dimorano vigneti celebri 
in tutta la regione: incantevoli da ammirare in primavera 
e in estate, in un tripudio di smeraldo, assumono un fascino 
ancor maggiore in autunno, quando 
si tingono di sfumature ramate, 
e in inverno, spolverati 
da un candido strato di neve. 
Da queste eccellenti 
coltivazioni vengono prodotti 
vini DOC rinomatissimi, 
tra cui il pregiato Muscat 
de Chambave.

« Vista aerea sui vigneti
   Chambave
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L’INCANTEVOLE FRONTIERA
COL DE JOUX

DA NON PERDERE

Scenografico confine che separa 
la Val d’Ayas da Saint-Vincent, 
è un trionfo di amabili foreste 
e suggestive praterie, 
da cui lo sguardo si spinge 
ad abbracciare le acque 
turchesi della Dora Baltea 
e le altezze frastagliate 

del Monte Bianco. 

Tra abeti immortali e larici affusolati 
si dipanano escursioni avventurose 

che conducono alle alture circostanti 
e piacevoli passeggiate che si perdono tra pittoresche frazioni 
e laghi color pervinca. Nella bella stagione questo colle è uno 
sbocciare di sentieri da percorrere in bicicletta, mentre d’inverno 
si trasforma in un paradiso della neve. 

 »Lago al Col de Joux
Saint-Vincent   
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UN AMORE SENZA TEMPO
CASTELLO GAMBA

È da una struggente storia d’amore, quella tra una contessa 
valdostana e un barone piemontese, 

che è nato questo affascinante 
castello. E se pure le giovani vite dei 

due innamorati furono spezzate 
da un crudele destino, il legame 
che li univa è ancora lì, 
ben visibile tra le alte pareti 
di pietra e le boiserie decorate. 

Un palazzo novecentesco 
dal fascino romantico che 

dal suo possente scranno roccioso 
sorride alle cime assolate, cinto 

da un delizioso parco in cui trovano 
dimora esotici alberi di straordinaria 

bellezza. Oggi il castello è sede di mostre, attività didattiche 
e di una ricercata collezione d’arte. 

« Parco del Castello Gamba
   Châtillon
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SEMPRE PIÙ IN ALTO
MONTE ZERBION

Ti sembrerà di essere in cima 
al mondo quando i tuoi occhi 
stupiti accarezzeranno 
le vette innevate del Cervino, 
del Monte Rosa, del Monte 
Bianco e del Gran Paradiso. 
E un brivido di adrenalina 
ti attraverserà nell’istante 
in cui il tuo sguardo si poserà 
sulle infinite distese della Val 
d’Ayas e sul profilo lontano della 
vallata centrale, perdendosi tra villaggi, 
stradine e laghi splendenti. 

Non c’è punto più panoramico, in questa zona, del Monte 
Zerbion: tanti i modi per arrivare alla sua cima, popolata 
da solenni stambecchi e protetta da una silenziosa, 
sacra guardiana.

 »
Castello Saint-Germain,

sullo sfondo il Monte Zerbion
Saint-Vincent
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VIVACE E COSMOPOLITA
IL CENTRO DI SAINT-VINCENT

Una lunga via costellata di vetrine colorate, eleganti ristoranti, 
locali festosi: con i suoi dehors e la musica dal vivo invoglia 
a trascorrere le dolci sere d’estate all’aperto, per godere degli 
spettacoli nella frizzante piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 

mangiare un gelato passeggiando lungo 
il viale alberato che si snoda fino 

al Casinò e al fiabesco Hotel Billia 
o avventurarsi verso la chiesa, 

per poi salire alle terme. 

Tutto questo è il centro 
di Saint-Vincent, cuore 
pulsante di mondanità e vita 
paesana, un piacevole angolo 

di mondo in cui si mescolano 
divertimento e semplicità. 

« Piazza Cavalieri 
   di Vittorio Veneto
   Saint-Vincent
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Ciaspolando verso Saint-Evence



SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Castello di Cly
Saint-Denis   

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

A Saint-Vincent e nella media valle 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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SAINT-VINCENT E MEDIA VALLE 
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

Centro storico 
di Saint-Vincent

1

Una passeggiata nella storia di Saint-Vincent: fai tappa all’elegante 
viale Piemonte, al novecentesco Hotel Billia e alla piazza Cavalieri 
di Vittorio Veneto, cuore pulsante della cittadina, poi prosegui 
con la visita alla chiesa parrocchiale e al sito archeologico, al ponte 
romano e al museo mineralogico.

Break gustoso 
con torcetti tipici

Cena tipica in un locale 
del centro

A fine mattinata toccata 
e fuga in pasticceria, dove 
potrai assaggiare i deliziosi 
biscotti tradizionali.

Recuperate le energie, concediti 
una cena a base di prodotti tipici 
in uno dei numerosi ristoranti 
del centro.

2

5Terme 
di Saint-Vincent

Serata al Casinò

Dopo pranzo, concediti 
un pomeriggio di relax 
nelle piscine, vasche 
idromassaggio, saune e bagno 
turco del centro termale!

Non puoi trascorrere 
un soggiorno a Saint-Vincent 
senza una sosta nella sua 
celebre, scintillante casa 
da gioco.

3

PRIMO GIORNO

4SAINT-MARCEL

NUS

5

VERRAYES
SAINT-DENIS

CHAMBAVE
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VERRAYES
SAINT-DENIS

CHAMBAVE

PONTEY

CHÂTILLON

2

1

SAINT-VINCENT

EMARÈSE

SAINT-MARCEL

NUS

FÉNIS

SUGGESTIONI DI VISITA

SAINT-VINCENT E MEDIA VALLE 
IN UN WEEKEND
SECONDO GIORNO

Col de Joux 
e Sommarèse

Castello Gamba 
e parco

1

Rientrato dalla tua escursione, 
è il momento di stimolare 
la mente; ecco perché devi 
assolutamente visitare il castello 
Gamba, dove ti aspetta 
un percorso espositivo ricco 
di opere artistiche dal fascino 
intramontabile, come dipinti, 
sculture, disegni, installazioni 
e fotografie. 

Al termine del tour, goditi 
un po’ di sole nell’incantevole 
parco all’inglese che cinge 
il maniero, dove potrai 
ammirare alcuni straordinari 
alberi monumentali.

2

Inizia la giornata con una 
suggestiva passeggiata 
nel cuore della natura: percorri 
la strada poderale che dal Col 
de Joux (1.640 metri) conduce 
a Sommarèse, nel comune 
di Emarèse. 

Ti ritroverai a camminare, per 
poco più di un’ora, lungo il facile 
sentiero della Gran Balconata 
del Cervino (107), che si snoda 
tra boschi di larici e abeti, 
ammirando un incantevole 
panorama sulla valle centrale 
e su alcune delle maestose 
montagne valdostane. 
Puoi anche raggiungere 
il Col Tzecore e fare una pausa 
presso l’area attrezzata picnic.
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SUGGESTIONI DI VISITA

SAINT-VINCENT E MEDIA VALLE 
IN UNA SETTIMANA

32

ANCORA 5 GIORNI

Ru Courtod/Courthoud e le gallerie (1A), cammino balteo 6° tappa 
da Saint-Vincent a Challand-Saint-Victor (1B), cammino balteo 7° tappa
da Saint-Vincent a La Magdeleine (1C). 

Castello di Ussel (3A), Castello di Cly (3B).

Via Francigena (2A), Percorso naturalistico Dora Baltea (2B), a piedi o in 
e-bike sulla Gran Balconata del Cervino dal Col de Joux al Col Tzecore (2C), 
e-bike da Chambave al Colle San Pantaleone (2D), a cavallo con guida 
da Saint-Vincent al Castello di Ussel (2E).

Col de Joux (4A).

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



Riviera delle Alpi



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

FOCUS
TEMATICI
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Non bisogna salire per forza sulle cime dei rilievi più vertiginosi 
per scoprire i lussureggianti tesori della natura montana. 
Lo sa bene la Media Valle, che con le sue forme pianeggianti 
è un gentile trionfo di specchi d’acqua e aree protette, terra 
promessa di effimeri uccelli e introvabili rarità botaniche. 

Un’aggraziata meraviglia che si esprime con multicolori 
arboreti e parchi boscosi, in cui nobili alberi sporgono le sagge, 
imponenti radici, pronti ad avvolgerti ogni volta che vorrai 
smarrirti nel delicato fruscio delle loro foglie.

 »Salita al Rifugio Cunéy
Saint-Barthélemy

LUOGHI 
INCONTAMINATI

NATURA

UN GIARDINO SENZA FINE
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RISERVA NATURALE LES ILES

È un battito d’ali, 
un frullio di piume, il 

guizzare di un pesce tra 
le onde: l’incantevole 

riserva naturale di Les 
Îles ti aspetta con 

i suoi laghi ingentiliti 
da eleganti aironi 

e variopinti germani.
SA

IN
T-

M
A

RC
EL

RISERVA NATURALE 
REGIONALE “STAGNO 

DI LOSON“

Una riserva naturale 
baciata dal sole, 

in cui potrai ascoltare 
il dolce gracidio 

delle rane e assistere 
all’impalpabile danza 
di libellule cangianti, 

circondato da rare 
specie vegetali 

valdostane.

VE
RR

AY
ES

ARBORETUM ABBÉ VESCOZ

PARCO PASSERIN 
D’ENTREVES

AREE PIC NIC COL TZECORE 
E CHAMPLONG

Un pranzo en plein air, tra tavoli 
di legno caldi di sole e fontane 
d’acqua incontaminata: 
è quel che ti aspetta nelle aree 
picnic di Émarèse e Verrayes.

M
ED

IA
 V

A
LL

E

Immagina di passeggiare 
in un magico corridoio di alberi, 
tra le amabili fronde di nodosi 
giganti, tanto antichi e maestosi 
da lasciarti a bocca aperta…CH

ÂT
IL

LO
N

Rami delicati e foglie dalle infinite 
sfumature s’intrecciano nel più 
antico arboreto regionale, 
che ospita migliaia di piante 
di esotica provenienza.

VE
RR

AY
ES



Una valle tranquilla, adatta a tutti, dove niente è estremo: 
né le montagne circostanti, accessibili e a misura d’uomo, 
né il paesaggio naturale, mite e piacevole, che rende gli ampi 
parchi il posto ideale per passeggiare. In un luogo privo 
di eccessi, anche lo sport trova la sua dimensione di vivibile 
relax: soffici distese dove praticare sci di fondo e ciaspolare, 
a primavera si trasformano in sentieri ideali per nordic walking 
e bicicletta; le mulattiere ben pettinate sono perfette per le 
escursioni a cavallo; e persino i corsi d’acqua e le nuvole offrono 
numerosi, insospettabili divertimenti...

 »Percorso ciclopedonale
Fénis

LA NUOVA FRONTIERA DELLO SLOW

PURA 
ENERGIA

OUTDOOR42



NORDIC WALKING PARK

Se ami questa 
disciplina fai tappa 

a Champlong, dove 
serpeggia una rete di 

strade panoramiche 
che ti porterà ad 

affondare i bastoncini 
tra larici centenari, 

pittoresche baite, colli 
lussureggianti 

e spettacolari radure.

VE
RR

AY
ES

SCI A CERVINIA

3.883 metri di quota, 
360 km di piste 

e un collegamento 
internazionale con la 

Svizzera: a Cervinia 
ti aspetta uno dei 

comprensori sciistici 
più straordinari 

delle Alpi, in cui potrai 
divertirti sulla neve 365 

giorni all’anno.

BR
EU

IL
-C

ER
VI

N
IA

BICI IN CICLABILE 
E SU STRADA

PARAPENDIO 
E DELTAPLANO

Strade asfaltate si 
alternano ai sentieri 
di una graziosa pista 
ciclabile, la stessa 
che si snoda fino 
ad Aosta costeggiando 
la Dora Baltea tra 
distese verdeggianti, 
boschi rigogliosi 
e splendidi paesaggi. 

Preparati a farti cullare 
dal gentile soffio 
del cielo mentre scivoli 
dolcemente tra 
le nuvole e ti riempi 
gli occhi delle 
meraviglie della terra: 
a Châtillon la gravità 
non vede l’ora 
di lanciarti la sua sfida!

M
ED

IA
 V

A
LL

E
M

ED
IA

 V
A

LL
E

A DUE
PASSI



A DUE
PASSI

SCI DI FONDO

Scommettiamo che quando 
solcherai con gli sci i corridoi 

di alberi innevati 
di Saint-Barthélemy e Brusson 

ti sembrerà di essere finito 
in un libro di fiabe? M

ED
IA

 V
A

LL
E

PESCA SPORTIVA

Sei un appassionato pescatore? 
Allora raduna la tua miglior 

attrezzatura, perché ne avrai 
bisogno: tra le acque celesti 

del lago di Châtillon 
abbondano banchi di trote.

CH
ÂT

IL
LO

N

M
ED

IA
 V

A
LL

E

Se in vacanza ti piace allenarti 
o sperimentare nuove discipline, 
nella Media Valle troverai un’infinità 
di attività sportive, tutte da provare.

ALTRE 
ATTIVITÀ 
SPORTIVE

M
ED

IA
 V

A
LL

E

EQUITAZIONE

Se pensi alla solita lezione 
di equitazione sei fuori strada: 
a Saint-Vincent potrai dedicarti 
a veri e propri trekking 
a cavallo alla scoperta di remoti 
villaggi, impettiti manieri 
e placidi borghi.



Sono una ricetta golosissima, conosciuta in tutta Italia, 
e con il loro sapore dolce e croccante sarà difficile per te 
trattenerti, quando te li troverai davanti: parliamo dei torcetti 
di Saint-Vincent, una vera e propria delizia che lascia tracce 
zuccherine sulle dita, al pari di piccoli, gustosi diamanti.

Ottimi biscotti, da assaporare con un tè o un infuso, magari 
di timo, che a Verrayes cresce spontaneo. Al punto che ogni 
anno viene celebrata la Féta dé la sarieula, un’occasione 
imperdibile per scoprire tutti gli usi di questa pianta e gustarla 
in originali combinazioni, che vanno dall’antipasto al dolce.

GOLOSE 
ISPIRAZIONI

ENOGASTRONOMIA

 »Torcetti
Saint-Vincent

VOGLIA DI BONTÀ
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Benvenuto nella valle dei castelli, dove fioriscono vissute 
roccaforti, gloriosi manieri e palazzi principeschi. Alcuni 
intimidiscono per la loro possenza, altri risvegliano sentimenti 
di velata nostalgia, con i ruderi incorniciati dall’edera 
e gli affreschi avvinti dal tempo. 

A breve distanza da tanta antica magnificenza, ti attende 
una ventata di sfavillante modernità, tra altisonanti sale 
da gioco, lussuosi centri benessere e futuristici telescopi. 
E, se ancora non ti basta, puoi sempre visitare le oscure miniere, 
le ataviche cripte e gli eterei santuari…

TRA TORRI, CAMMINAMENTI E PONTI LEVATOI

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI

 »Architettura rurale
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CASTELLO DI USSEL

Pare un nibbio reale, 
appollaiato su un nido 

boscoso di rocce 
e cespugli. Tra le sue 

mura riecheggiano 
ancora i passi 

delle guardie, le grida 
delle vedette 

e il clangore delle 
catene dei prigionieri…

CH
ÂT

IL
LO

N

TERME

Immergiti nelle acque 
delle terme 

di Saint-Vincent, 
una tiepida carezza 

dalle proprietà rilassanti 
che si snoda tra frizzanti 

vasche idromassaggio, 
rigeneranti getti 

d’acqua e panoramiche 
terrazze relax.

SA
IN

T-
VI

N
CE

N
T

SA
IN

T-
VI

N
CE

N
T

CASINÒ

CASTELLO DI CLY

Roulette, black jack, 
poker: sono solo alcuni 
dei giochi che troverai 
nelle sale scintillanti 
e raffinate del Casinò 
di Saint-Vincent, fiore 
all’occhiello delle case 
da gioco d’Europa.

È uno dei più antichi 
manieri valdostani 
e tra le sue mura 
ha visto avvicendarsi 
nobili famiglie, collerici 
tiranni e temutissime 
streghe. Quando il cielo 
è nuvoloso ti sembrerà 
un fantasma di 
pietra che emerge 
dalla nebbia.

SA
IN

T-
D

EN
IS



MAV

C’era una volta 
l’artigianato di 
tradizione, con le statue 
di legno, le sculture di 
ferro, gli attrezzi agricoli 
d’un tempo. Una storia, 
la sua, bellissima 
e travolgente, 
raccontata da uno 
dei musei più 
straordinari di sempre.

FÉ
N

IS

SITO MINERARIO 
DI SERVETTE

Un viaggio avventuroso 
nelle viscere della terra, 

tra cunicoli bui 
e fiammelle tremolanti, 

alla scoperta 
di polverose miniere 

in cui smarrirti 
tra il luccichio delle 

gemme e il tintinnare 
delle piccozze…
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Unisciti anche tu 
all’avvincente ricerca 

per svelare i misteri 
dell’universo: lasciati 
guidare in una visita 

suggestiva che 
ti porterà al cospetto di 
sfuggenti costellazioni, 

pianeti giganti 
e stelle infuocate.
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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. 
Se cerchi un luogo 
da fiaba, l’hai 
appena trovato.
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SITO ARCHEOLOGICO 
SOTTOSTANTE LA CHIESA

CASTELLO DI SAINT-MARCEL

IL SANTUARIO DI PLOUT

CASTELLO DI PILATO

CASAFORTE DI MARSEILLER

CENTRO STUDI ABBÉ TRÈVES

Un centro culturale dedicato 
all’audace Abbé Trèves, il Gandhi 
valdostano che si batté 
per l’istruzione, i diritti 
delle donne e le fasce più povere 
della popolazione.

Bianchi destrieri, stemmi nobiliari 
e coraggiosi cavalieri: è ciò che resta 
degli affreschi che troverai in questa 
casaforte, la storica Maison Saluard.

Nel sottosuolo di Saint-Vincent 
si celano molti segreti. Preistoria, 
età romana, Medioevo: ogni epoca 
ha lasciato le sue tracce 
più suggestive. A te scoprirle.

Un goffo guardiano di pietra, 
tozzo e massiccio, che sorveglia 

le miniere. Seppur in rovina, questo 
vecchio castello mantiene intatto 

il fascino dei suoi antichi fausti; 
al momento non è visitabile.

Grandiosi dipinti, cupole luminose 
e statue dorate in questo luogo 

di sacra memoria, dove respirerai 
un’atmosfera intrisa di miracoli 

e fervente devozione.

Arrampicati sulla scaletta fino 
al camminamento di guardia 

e visita i resti merlati di questa 
fortezza leggendaria, teatro 

d’incendi e rovinose sciagure.
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LUNGA VITA AI SOGNI!

E se ti dicessi che esiste un bosco in cui puoi imbatterti 
in principesse e pirati? O un paese in cui i bambini 
si trasformano in sindaci e poliziotti, per portarsi a casa 
ricchi bottini di palloncini e caramelle? 

Al Col de Joux non perderti le meraviglie del Fiabosco, un parco 
divertimenti emozionale dove le storie diventano realtà. 
Poco distante c’è il fantasmagorico Joux Park, con i suoi percorsi 
avventura, le cacce al tesoro e i giochi giganti. E se capiti 
a Saint-Vincent preparati ad assistere all’incredibile Carnevale 
dei Piccoli, in cui per una settimana i bambini prendono 
possesso della città…

 »Attività didattica 
per bambini

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE58



Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy



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

FESTA DELLA 
MADONNA 
DELLO ZERBION

Tutte le estati i pellegrini 
salgono in cima al monte 
Zerbion per celebrare 
la messa al cospetto 
della statua della Madonna, 
a 2.722 metri di altezza.

FESTA DEL VISCHIO

Una magica festa dedicata 
al vischio, in cui incantevoli 
danze, musiche fatate 
e misteriosi fuochi druidici 
rendono omaggio 
alla tradizione celtica.LUGLIO

FÊTE DU RESÉN

Nella patria di uno dei vini 
valdostani più famosi, 
una grande festa dell’uva 
in cui degustare le migliori 
etichette locali, tra gare 
sportive, serate danzanti 
e laboratori.

SETTEMBRE

SAGRA DEL MIELE 
E DEI SUOI DERIVATI

Show cooking, degustazioni, 
cene a tema e un vivace 
mercatino colorano di 
giallo le vie di Châtillon, per 
celebrare il profumatissimo 
miele valdostano.

OTTOBRE

DICEMBRE

Scarica l’app!

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


Grand Hotel Bilia



VERRAYES
SAINT-DENIS

CHAMBAVE

PONTEY

CHÂTILLON

SAINT-VINCENT

EMARÈSE

CERVINIA

BREUIL-CERVINIA, 
PURO DIVERTIMENTO

Patria indiscussa dell’alpinismo, 
Cervinia non è solo una delle mete 
turistiche più gettonate d’Europa 
ma anche parte di un imponente 

comprensorio internazionale 
in cui sciare tutto l’anno.

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…

SAINT-MARCEL

NUS

FÉNIS
AOSTA

IL MAGICO 
FORTE DI BARD

Una fortezza inespugnabile, 
in cui riecheggiano ancora il boato 

dei cannoni, le grida trepidanti 
dei soldati, i lamenti dei prigionieri. 

Oggi ospita musei permanenti 
e mostre contemporanee.
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CHAMOIS

BARD

BRUSSON

UNA MONTAGNA D’ORO 
A CHAMOUSIRA

Una discesa tra le tenebre fino 
al sottosuolo, nel cuore della terra, 

alla ricerca dell’oro perduto 
delle miniere, tra vagoni 

sferraglianti e picconi 
che scavano la roccia.

CHAMOIS: UN VILLAGGIO 
SULLE NUVOLE

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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