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LA SALLE
MORGEX
MONT BLANC 
AREA
DESTINAZIONE TOP
La Salle e Morgex fanno parte della più ampia 
Valdigne, il cui nome deriva dal celtico Vaouda-
gne, foresta di pini. Già dal XI secolo compare 
il nome Vallis-Digna, piccola valle che occupa 
il ducato di Aosta, degna di stare ai piedi della 
grande montagna. Oggi la Valdigne compren-
de Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, 
Morgex e La Salle. Proprio questi 2 ultimi paesi 
vantano dei paesaggi bellissimi e soleggiati,  
siamo nella zona rurale più alta della Valle  
d’Aosta, dove a più di 1000 mt si coltivano 
il grano, la segale e troviamo i vitigni più alti 
d’Europa, da cui si produce il pregiato “Vin 
Blanc de Morgex et de La Salle”. Una miriade 
di sentieri vi accompagna in entusiasmanti 

escursioni estive attraverso boschi e alpeggi, 
in bici o a piedi, tra valli e colli, che ricopriva-
no un’importanza fondamentale già al tempo 
dei romani. In inverno gli amanti dello sci e 
dello snowboard possono sciare sul compren-
sorio di Courmayeur e di La Thuile con le loro 
piste, collegate anche con la Francia, affaccia-
te sul maestoso Monte Bianco. Numerosi gli 
itinerari di freeride con la possibilità di prati-
care anche l’Eliski. In pochi minuti di auto da 
La Salle e Morgex ci sono le suggestive terme 
di Pré-Saint-Didier, la mondana Courmayeur, 
la romantica città di Aosta e la tecnologica  
funivia della SkyWay, che conduce a 3400 mt  
nel cuore dei ghiacciai del Monte Bianco.
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MONTE BIANCO 
LA PIÙ ALTA MTB 
NATURAL TRAIL 
D’EUROPA

Un luogo selvaggio e ricco di storia, il Monte Bianco 
da ovunque lo si contempli, riempie con la sua presenza le valli 
che lo circondano. Percepito come luogo da scoprire, 
come palcoscenico per l’alpinismo o semplicemente come 
ambiente meraviglioso, il Monte Bianco è una presenza 
forte, dominante nel cuore delle popolazioni che 
abitano questo territorio da più di 2500 anni. 
Un parco giochi naturale, intorno al quale 
scoprire un mondo fatto di natura, 
di storia, di divertimento, di sport, 
di gente, di tradizioni e di 
enogastronomia. 
Eccolo… il nostro parco 
giochi BIKE.

DA SEMPRE TERRA 
AFFASCINANTE, 
ACCOGLIENTE, 
TURISTICA E 
INTERNAZIONALE

250 KM di single track per mountain bike.

220 KM di itinerari mountain bike 
raggiungibili con gli impianti di risalita  
di La Thuile.

13 PERCORSI di ENDURO dal molto facile 
al molto difficile a La Thuile, che ospiterà 
quest’anno i Campionati Italiani Assoluti 

di Enduro e che ha visto, negli anni passati,  
lo svolgimento di tappe di Coppa del Mondo  
di Enduro.

1 BIKE PARK a La Salle con 5 percorsi  
e una pump track

1 PISTA CICLABILE di 6 km per famiglie.

Concedervi una vacanza a La Salle 
e Morgex o in zona Monte Bianco vuol dire:

NOLEGGI E-BIKE E ITINERARI  
adatti a tutta la famiglia.

PERCORSI SU STRADA che hanno 
segnato la storia del Giro d’Italia, che 
quest’anno arriverà a Courmayeur  
il 25 maggio, con salite conosciute  
come quella del Colle San Carlo.

30 KM di estensione territoriale per il 
massiccio più grande d’Europa, un vero 
paradiso per gli amanti del trekking.

40 CIME che superano i 4000 mt di 
altitudine, il top per l’alpinismo.

180 MQ di superficie ricoperta da oltre 100 
ghiacciai, una vera esplosione naturalistica.
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PARCO 
AVVENTURA

Un percorso ludico sportivo in uno splendido bosco di pini a più 
di 20 mt di altezza, vari percorsi con varie difficoltà per tutti  

i gusti e tutti i livelli, sospesi nel vuoto tra ponti tibetani, tirolesi, 
scale flottanti, tronchi instabili, liane… un’avventura!

 Ma il punto più emozionante è la carrucola sull’Orrido 
di Pré-Saint-Didier, 188 mt di vuoto, per 130 mt  

di pura adrenalina!

HORSE 
RIDING
Quale miglior modo per scoprire il territorio a cavallo, 
seguendo la sua andatura, sentendo il rumore degli zoccoli sulla 
terra battuta, un modo per sentirsi liberi in mezzo alla natura. 
Concedetevi del tempo per una passeggiata a cavallo 
o in carrozza, concedetevi del tempo per godervi 
i nostri paesi.

GOLF

RAFTING

Il percorso a nove buche del Golf Club Courmayeur offre 
la possibilità di giocare tra panorami mozzafiato sui massicci 
del Monte Bianco e delle Grandes Jorasses.

Divertimento e adrenalina allo stato puro, nella Dora Baltea, 
il fiume considerato come il Colorado d’Europa, perfetto, 

con le sue acque spumeggianti, irresistibili e tumultuose, 
per farvi vivere un pomeriggio avventuroso, accompagnati  

dagli istruttori che lavorano nelle numerose  
basi rafting distribuite sul territorio.

NATURA

ALPINISMO

Itinerari da percorrere a piedi tra paesaggi maestosi e 
spettacolari, ricchi di spunti di interesse naturalistico, alpinistico, 
geologico e storico. Prendetevi del tempo per camminare su 
questi sentieri, senza fretta, guardando verso l’alto, verso le 
grandi cime che hanno segnato la storia dell’alpinismo.

Un’avventura senza confini, la voglia di raggiungere il cielo, solo 
qui si possono affrontare le grandi salite, che hanno visto alpinisti 
da tutto il mondo cimentarsi e diventare famosi.  
Courmayeur conosciuta già nel 700 dagli inglesi, che per primi 
sono venuti ad esplorare le nostre valli, è la base per  
la salita ai 4810 mt del Monte Bianco.
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TERME DI 
PRÉ-SAINT-DIDIER

SCI E 
SNOWBOARD

SKYWAY 
MONTE BIANCO

Un gioiello che brilla nel cuore della Valle d’Aosta. Lontani dallo 
stress, rigeneratevi in luoghi d’altri tempi, nel morbido calore 
delle acque, lasciandovi curare da dolci idromassaggi, 
una “remise en forme” ai piedi del Monte Bianco.

Se avete voglia di vivere la montagna invernale, non mancate 
l’occasione di venire a sciare d’inverno tra le nostre montagne, 90 

km di piste a Courmayeur, numerosi itinerari di freeride, 
tra i più belli d’Europa, 152 km di piste a La Thuile a cavallo 

tra Italia e Francia, più di 100 km di piste di sci di fondo 
tra la Val Ferret, Arpy e La Thuile. Una natura suggestiva 

con infinite possibilità di divertimento, impianti all’avanguardia 
per un’esperienza unica con gli sci o lo snowboard ai piedi.

L’ottava meraviglia del mondo! Una sfida ingegneristica estrema 
a 3500 mt fra i ghiacciai perenni del Monte Bianco. 
Immersi in un panorama mozzafiato, grazie alla funivia rotante di 
360° e alle 3 stazioni avveniristiche con bar, ristoranti, negozi, 
sala cinema-conferenze. Non potete perdervi questa 
meraviglia tutta italiana!

ENOGASTRONOMIA 
E TRADIZIONI

La Salle e Morgex sono i due paesi vincitori 
dell’ultimo premio per il miglior pane nero della Valle 

d’Aosta. Ogni anno, a ottobre, la Valle d’Aosta accende i  
suoi antichi forni per la cottura del pane fatto con farina di 

segale e frumento coltivati tra queste montagne. Tutto il territorio 
si tinge di storia, tradizioni, cultura legata alla terra e alla sua 

cucina. Il formaggio Fontina DOP, il Bleu d’Aoste, le tome di 
alpeggio, i numerosi salumi, tra cui il famoso “boudin” che vede 
La Salle, tra i paesi valdostani che ne producono ancora, le carni, 

la polenta, le tegole, biscotti tipici, sono solo alcune delle cose 
che non potranno mancare sulle vostre tavole, in vacanza.  

Senza dimenticare il buon vino, in particolare quello prodotto 
proprio a La Salle e Morgex, dai vitigni più alti d’Europa, in grado 

di produrre uve a 1200 mt di quota e il genepì, liquore tipico, 
fatto dalla pianticella d’Artemisia che cresce a 3000 mt 

vicini ai grandi ghiacciai.


