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BENVENUTI
Con il Monte Bianco a 

fare da imponente coulisse, il 

Montana Lodge & Spa sorge 

nella località di La Thuile (1450 
m) nella zona nord-occidentale 

della Valle D’Aosta, a pochi 

chilometri dal confine francese 

e dalla rinomata località di 

Courmayeur.



Circondata dalle vette maestose 

più alte D’Europa e da una natura 

incontaminata, la località di La 

Thuile è facilmente  raggiungibile da 

Ginevra, Torino e Milano 

e offre molto ai visitatori nella 

stagione estiva: svariate attività 

sportive e di relax, meravigliose 

passeggiate e  visite a siti storici.



SPORT E 
ATTIVITA' 
ALL’ARIA 
APERTA
LA THUILE. ITALY

GOLF

ALPINISMO, ARRAMPICATA LIBERA E TORRENTISMO

MOUNTAIN BIKE

LA THUILE SEDE DI GARE PER  MTB ENDURO

 CICLISMO A LA THUILE

PESCA & EQUITAZIONE 

RAFTING, CANOA & KAYAKING

PARAPENDIO

ESCURSIONISMO E PASSEGGIATE 



La Thuile e le valli circostanti sono un paradiso per gli escursionisti con 

centinaia di chilometri di sentieri tra le vette, alcune di esse oltre i 3000m. 

Splendide cappelle, incantevoli borghi e viste spettacolari sulle montagne 

punteggiano gli antichi sentieri, dove nei secoli sono passati eserciti e 

pellegrini,  dando un senso di Storia alla bellissima natura circostante.

Escursionismo 
e Passeggiate 



Itinerari per 
Escursioni a 
LA THUILE

La Thuile  conta un vasto numero 

di sentieri per le escursioni, molti 

delle quali partono vicinissimi al 

Montana Lodge o dal paesino di 

La Thuile, variando  in durata da 

30 min a molte ore, in vari gradi 

di difficoltà.  Gli escursionisti più 

esperti  possono proseguire fuori 

dai sentieri verso mete più alte, 

dormendo nei rifugi o in tenda. 

A La Thuile, vi sono anche una serie 

di percorsi che portano alle vecchie 

miniere dove si possono ancora 

vedere vecchi binari, le entrate ai 

tunnel e ruderi delle baracche dei 

minatori ; la più breve si percorre in 

mezz’ora  mentre per le escursioni  

più lunghe  sono necessarie più di 

4 ore. 



La Val Veny, a soli 20 minuti dal Montana Lodge, 

si trova a sud di Courmayeur tra i ghiacciai di 

Miage e Brenva. Lungo la valle scorre il fiume 

Baltea mentre nella parte  meridionale della valle  

troviamo il Lago Checrouit (2165m). Da questa 

magnifica valle, un paradiso per gli escursionisti,  

parte la rotta italiana del MonteBianco.

Val Ferret Val Veny Parco Gran Paradiso
A soli 15 minuti dal Montana Lodge, troviamo la 

Val Ferret, una biosfera protetta lungo il fianco 

sud orientale del Massiccio del MonteBianco, 

da Courmayeur  a Col Ferret al confine Italo-

Svizzero.  La Val Ferret fa parte dell’anello lungo 

170 km del Tour du Mont Blanc e offre agli 

escursionisti panorami spettacolari del Monte 

Bianco e passeggiate in una suggestiva valle dalla 

natura incontaminata.

Il Parco Gran Paradiso, al confine con la Francia, 

è il piu antico parco nazionale d’Italia e tra le 

più spettacolari zone alpine protette d’Europa. 

In questa antica riserva di caccia dei Savoia, e 

nella natura più incontaminata, si trovano oltre 

600 km di sentieri tracciati. Vi sono numerosi 

percorsi per escursionisti esperti in cerca di 

solitudine. L’entrata del Parco Gran Paradiso  

dista a soli 37 km dal Montana Lodge.

Escursioni-località 
alternative 



Golf

A soli 16 km dal Montana Lodge, il Golf Club Courmayeur et Grande 

Jorasses (fondato nel 1935) nella Val Ferret, offre ai golfisti panorami 

mozzafiato sul massiccio del Monte Bianco. Il campo a nove buche 

è relativamente piatto e si estende lungo le sponde del fiume Dora  

attraversandolo in due punti con due incantevoli ponticelli.  La Club 

House, nata come una riserva di caccia, mantiene lo stile classico di un 

lodge di montagna. 

L’apertura stagionale va dal 1 

giugno al 30 settembre, tutti i 

giorni dalle 8:00 alle 19:00.

Strutture e Servizi : Club House, 

bar, ristorante,  buvette, pro-

shop, scuola di Golf, spogliatoi, 

driving range, putting e pitching 

green, noleggio di mazze, trolley  

e golf cart.



Alpinismo, 
Arrampicata Libera

Per i visitatori alla ricerca di forte emozioni legati all’alpinismo-camminare 

sui ghiacciai,  raggiungere le vette innevate  di alcune delle montagne piu 

alte d’Europa – La Thuile è una località strategica per la sua posizione, 

offrendo una varietà di percorsi, anche eccitanti e impegnativi,  che 

attraversano paesaggi  mozzafiato  nel comprensorio del Monte Bianco, 

del Gran Paradiso e del Matterhorn. ( durata da 2-6 giorni).

Anche per i rocciatori, La Thuile 

e le valli circostanti offrono 

numerosi pareti per 
l’arrampicata libera e 

diverse vie ferrate attrezzate con 

scale e cavi. Guide alpine locali 

possono essere ingaggiate per 

accompagnare gli ospiti lungo i  

percorsi di arrampicata.



Torrentismo
Il torrentismo è una sport 

in parte acquatico e in parte di 

montagna  e consiste in scendere 

le discese di piccoli torrenti di 

montagna spesso incastonati tra 

alte pareti di roccia, superando 

gli ostacoli lungo il percorso. La 

Thuile e le valli circostanti, con le 

loro numerose cascate, offrono 

tante opportunità per praticare 

questo eccitante sport. .



Mountain Bike

La Thuile è la destinazione perfetta per gli appassionati di mountain bike 

con oltre 220 km di tracciati con pendenze diverse e vari gradi di difficoltà, 

alcuni molto ripidi e eccitanti. La rete di sentieri naturali sono in armonia 

con la natura e permettono ai bikers di godere di panorami unici. Buona 

parte dei percorsi ricalcano antichi sentieri nel pieno rispetto della natura 

circostante.



I percorsi di 
Mountain Bike

Il circuito dei percorsi per 

mountain bike in alta montagna 

sono raggiungibili attraverso due 

impianti di risalita che trasportano 

insieme le bici e i riders. Con un 

unico biglietto, i visitatori hanno 

accesso  agli impianti sia di La 

Thuile che  quelli francesi di La 

Rosière, unendo quindi i percorsi 

dei due paesi  divisi dal Passo del 

Piccolo San Bernardo   (2.188 m)

* AA PROMISE 4,055 km 69,79 mt 1.494 mt

* AB GARIN 3,700 km 601  mt 2.085 mt

* AC LA JOUX 2,700 km 551 mt 2.300 mt

AD LE VOLPI 3,411 km 601 mt 2.085 mt

* AE MURET 2,430 km 379  mt 1.879 mt

* AF COMINO Trasferimento

* AH FLOW 1,528 km 107  mt 2.339 mt

* AI FOYER Trasferimento

* AJ CAMBOGIA 3,640 km 670 mt 2.270 mt

* AK MAISONNETES 4,950 km 707 mt 2.328 mt

* AK2 PONTEILLES - - -

* AL LAGHETTO Trasferimento

* AO LA POUSAZ Trasferimento

* AP LA TOUR 5,123 km 727 mt 2.350 mt

* AS TOURIASSE 2,805 km 425 mt 1.895 mt

* AS2 TOMBEAU - 378 mt 1.860 mt

* AT VERNEY 6,434 km 586 mt 2.188 mt

* A2B MINIERE - - - 

* A11 CHAVANNES - - - 

LUNGHEZZA 
DISTANCE

DISLIVELLO 
DESCENT

QUOTA
PARTENZA 
STARTING 
ALTITUDE

DIFFICOLTÀ
DIFFICULTY

Mountain-bike

: tratti di TRASFERIMENTO, da percorrere 
con molta cautela, dove possono transitare pedoni, cicloturisti, cavalli e automezzi in 
senso contrario (salita) e ove vi sono numerosi scoli d’acqua trasversali.   
Percorso A: non prevede l’uso degli impianti ed è percorribile anche in inverno con Fat Bike
ATTENZIONE - Il percorso utilizza alcuni tratti di strada asfaltata o sterrata  *

PEDONI - NO PEDESTRIANS › percorsi esclusi ai pedoni

LAVORI IN CORSO - WORK IN PROGRESS › Alcuni percorsi potrebbero essere 
chiusi a causa di lavori di movimento terra. Prestare molta attenzione alla se-
gnaletica in loco - Some tracks may be closed due to work in progress with heavy 
earthmoving equipment. Please pay close attention to all posted information.
SALITA - UPHILL CLIMB  › tratti in leggera salita - slight uphill climb.

Su tutti i percorsi è possibile incontrare escursionisti e ciclisti si raccomanda di prestare la massima 
attenzione - On all tracks is possible to encounter hikers and cyclists It’s recommended to be very careful

molto facile - very easy facile - easy

difficile - difficult molto difficile - very difficult

trasferimento - transfert bici elettrica - electric bike
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La Thuile  ha ospitato le gare Super Enduro 2017, La Thuile Enduro 2015 e 

la  Enduro World Series nel 2014, 2016 e li ospiterà di nuovo nell’estate del 

2018.  La Thuile è una destinazione molto speciale per le gare di mountain 

bike  e con una vocazione Enduro  molto rara altrove. I campioni di 

questo sporto considerano  i percorsi  naturali di questa regione tra le più 

tecniche e complete.

La Thuile sede di gare 
per  MTB Enduro



Ciclismo 
a La  Thuile

La Thuile è una destinazione d’eccellenza  anche per gli sportivi  amanti 

del ciclismo. Le strade di La Thuile hanno visto il passaggio  sia del 

Giro D’Italia  che del Tour De France.  Con oltre 100km di strade adatte 

al ciclismo  nelle immediate vicinanze del paese,  e centinaia di altri 

chilometri nella regione di Aosta, La Thuile viene sempre più considerata 

dai professionisti di questo sport come sede di gara. 



La Thuile – Colle San Bernardo 
La Rosière – La Thuile

La Thuile – Colle San Carlo
Morgez – La Thuile

La Thuile – Morgez
Colle San Carlo – La Thuile

Questo percorso collega La Thuile 

al Colle del Piccolo San Bernardo 

con una pendenza del 7% vicino 

Pont Serrand,  8%  fino al bivio di 

Les Suches,  per poi proseguire in 

maniera più morbida fino ai tornanti 

che raggiungono La Rosiere. Da La 

Rosière è possibile ritornare oppure 

proseguire fino a Bourg San Maurice 

e Val D’Iser.

Un percorso ciclistico impegnativo 

parte da La Thuile, attraversa la 

vecchia miniera nella località di 

Pera Carà  e Les Granges dove 

la pendenza raggiunge il 13% e 

raggiunge Colle San Carlo (1971 

m) per poi proseguire per 11 km in 

discesa verso Morgex ,gira a sinistra 

verso  Pré Saint Didier (1020 m),  per 

poi risalire gli  11 tornanti (pendenza 

media 6%) verso La Thuile passando 

per Estevez e La Balme..



Con i suoi numerosi sentieri per passeggiate a cavallo, La Thuile offre una 

grande varietà di terreni, pendenze e percorsi immersi nella natura. La 

tranquillità dei boschi e la bellezza del paesaggio permette ai visitatori 

di creare un legame speciale con il loro cavallo. Passeggiate a cavallo, 

trekking a cavallo per esperti, passeggiate in carrozza, passeggiate con  

pony  e lezioni di cavallo per bambini sono tutte attività che si possono 

praticare a La Thuile.

A La Thuile è possibile praticare 

la pesca nel panoramico Lago di  

Verney  al Piccolo San Bernardo e 

in altri laghi alpini, torrenti e fiumi 

della zona. I permessi per la Pesca 

possono essere richiesti  all’Ufficio 

Turistico.. Altre località  per la 

pesca alla trota includono la vicina  

Morgex, Val Veny e Val Verret.

Pesca & 
Equitazione



Per i visitatori in cerca di un po di avventura, è possibile fare Rafting, 

Canoa e Kayaking in La Thuile e nella vicina Pre-Saint Didier, a 10 km dal 

Montana Lodge dove sia singoli che famiglie possono godere di un espe-

rienza eccitante e  “cool” nel fiume Dora Baltea, dove confluiscono vari 

fiumi e torrenti generati dallo scioglimento delle nevi dai magnifici monti 

della valle.  Le attività di Rafting, canoa e  kayaking sono disponibili per 

tutte le età dei visitatori.

Rafting, Canoa
& Kayaking



Buttarsi nel vuoto con il Parapendio dal fianco di una montagna e volare 

vicino alle vette più alte d’Europa è un attività emozionante e unica  che 

può essere praticata a La Thuile con il supporto  di esperti e istruttori 

altamente qualificati. Sperimenta il silenzio magico del volo, un silenzio 

spezzato solo dal rumore del vento che guida la vela in volo.. 

Parapendio 



VISITE 
TURISTICHE 
& WELLNESS
LA THUILE. ITALY

SKYWAY

GITE TURISTICHE IN ELICOTTERO

CITTÀ E LOCALITÀ TURISTICHE

CASTELLI DELLA  VALLE D’AOSTA

LE TERME DI PRE SAN DIDIER



Skyway- una vera meraviglia ingegneristica, è una cabinovia “rotante a 360°” che 

collega la cittadina di Courmayeur (1220 m e 15 minuti d’auto dal Montana Lodge 

a  Punta Helbronner,(3500m) sul Monte Bianco.  

Punta Helbronner si raggiunge in appena 10 minutes, con una fermata opzionale 

al Pavilion du Mont Frety,  dove, nelle giornate più limpide, sono visibili 

Courmayeur e la Val Ferret . Da Punta Helbronner, i visitatori potranno godere di 

una vista spettacolare del massiccio del Monte Bianco e del “Dente del Gigante”.

SkyWay

Per informazioni
more information and tickets: 

www.montebianco.com/en/

Da Punta Helbronner, è ’possibile 

anche raggiungere Chamonix 

(Francia)  prendendo una piccola 

cabinovia fino a L´Aiguille du Midi 

(Francia -3800 m) per poi scendere 

con una funivia più grande, fino 

alla cittadina di Chamonix.

http://www.montebianco.com/en/


In estate, le medesime aziende che in inverno propongono l’Heli-ski, 

offrono esilaranti tour in elicottero dei magnifici monti attorno La Thuile, 

inclusi il Monte Bianco, il Monte Ruitor, il Cervino, e il Monte Rosa. 

Gite turistiche 
in Elicottero 



Chamonix, in Francia,  è sovente chiamata 

la capitale mondiale del Mountaineering. La 

cittadina si è  sviluppata diventando una località 

di fama mondiale comprendendo ben 5 stazioni 

sciistiche. Per una botta di vita, qualche ora di 

shopping e tanta atmosfera, Chamonix è un 

posto eccitante da visitare. A soli 35 km dal 

Montana Lodge, oltre il Tunnel Monte Bianco e 

lungo la strada che porta a Ginevra.

Courmayeur Chamonix Aosta
Courmayeur è la cittadina più grande vicina a 

La Thuile. E’ una località modaiola e mondana 

per i visitatori, sia italiani e stranieri. Passeggiare 

per la centralissima Via Roma luogo ideale 

per vedere e farsi vedere, per fare dell’ottimo 

shopping o per prendere un aperitivo nei locali 

alla moda.  Courmayeur si trova a soli 16 km dal 

Montana Lodge.

La città di Aosta è il capoluogo di provincia della  

Valle D’Aosta ed è una città piacevole e rilassata, 

con un importante passato Romano visibile 

nell’Arco di Augusto e Porta Pretoria, una volta 

l’entrata principale alla città. La piazza centrale 

in stile piemontese e le meraviglie medievali  

includono il complesso di Sant’Orso, il chiostro 

romanico e la Cattedrale. 

Città e Località turistiche



Nel medioevo, la Valle d’Aosta era un passaggio obbligato per raggiungere i 

valichi alpini e la riscossione dei pedaggi era una fonte importante di reddito 

e di potere. In un territorio privo di controllo diretto, era facile appropriarsi 

delle terre fuori dai centri abitati ed elevarsi al rango di signori, espandendo 

i propri domini e il potere locale. Il grande numero di Castelli, Torri e 

Fortificazioni furono la conseguenza naturale di questa situazione e molti 

furono costruiti in luoghi elevati e inaccessibili per  meglio dominare le valli.

Castles of 
Valle D’Aosta

I primi castelli in Valle d’Aosta 

risalgono ai primi del secolo XI. 

Sovente furono costruiti su ruderi 

di fortificazioni preesistenti, 

spesso con una torre  a pianta  

quadrata circondata da mura.

Per informazioni
Castles of Valle D’Aosta: 

www.aosta-valley.co.uk/discover/

history-and-culture/castles/

http://www.aosta-valley.co.uk/discover/history-and-culture/castles/
http://www.aosta-valley.co.uk/discover/history-and-culture/castles/


La prima testimonianza del Castello di Fénis risale al 

1242. Il Castello apparteneva alla famiglia dei Challant 

fino al 1716, e venne utilizzata come residenza signorile 

della famiglia stessa a differenza di altri castelli costruiti 

soprattutto per motivi difensivi. 

FORTE DI BARD CASTELO DI FÉNIS

Costruito inizialmente nel VI secolo come presidio di 

difesa, il Forte di Bard è una costruzione imponente, 

spesso obiettivo di attacchi da parte degli invasori di 

passaggio nella Valle D’Aosta durante i secoli.

55 km da Montana Lodge85 km da Montana Lodge

*Alcuni esempi solamente



Costruito dalla famiglia  Challant nel 14mo secolo, Il 

Castello di Ussel rappresenta l’ultima fase evolutiva dei 

castelli medievali. Dopo essere passato alla famiglia 

Savoia, venne utilizzato come carcere fino al suo 

abbandono definitivo.

CASTELLO DI SARRE CASTELLO DI USSEL

Costruito nel 1710 sulle rovine di un castello costruito 

inizialmente nel 13mo secolo, il Castello di Sarre fu com-

prato dal primo Re  D’Italia, Emanuele II e venne utilizza-

to come dimora di caccia durante le spedizioni nella Valle 

D’Aosta.

69 km da Montana Lodge36 km da Montana Lodge

*Alcuni esempi solamente



I Bagni termali di Pre-Saint-Didier si trovano in una costruzione classica del 19mo secolo, 

in una cornice naturale di grande bellezza sotto lo sguardo maestoso del Monte Bianco.

Le sorgenti naturali di Pré-Saint-Didier sgorgano in una grotta alla base della Cascata 

dell’Orrido, nei pressi dello stabilimento termale. Le acque ferruginose sono ideali per 

trattare disturbi dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e per le allergie. 

Prè-Saint Didier, è una piccola località distante solo 10 km dal Montana Lodge, lungo 

la strada che porta da La Thuile a Courmayeur.

Le Terme di 
Pré-Saint-Didier



Per prenotazioni e  informazioni contattare  il Front Office:

frontoffice.manager@montanalodge.it

MONT BLANC, LA THUILE, ITALY
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