
ATTIVITÀ 
INVERNALI

MONT BLANC, LA THUILE, ITALY



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: 

svariate attività sportiveinvernali, 

passeggiate invernali o visite a siti 

storici.



LA THUILE. ITALY

SCI E SNOWBOARD FUORI-PISTA E ELI-SKI A LA THUILE

SNOWKITE

SCI DI FONDO E PASSEGGIATE SULLE CIASPOLE

PASSEGGIATE SULLA NEVE

DOGSLED

LOCALITÀ SCISTICHE ALTERNATIVE

LO SCI ALPINO CLASSICO E LO SNOWBOARD A LA THUILE
SPORT E 
ATTIVITA' 
ALL’ARIA 
APERTA



Relativamente poco conosciuta come località sciistica nel panorama 

internazionale fino al 2016 quando ha ospitato i Mondiali di Sci femminili, 

il comprensorio sciistico di La Thuile offre 160 km di piste collegati 

internazionalmente con la stazione sciistica La Rosiere in Francia.

Ski School 
La rinomata scuola di sci offre 

lezioni sia di gruppo o private, per 

bambini e adulti: 

http://www.scuolascilathuile.it/

Private Ski lessons +39 0165 883125

info@montanalodge.it

Lo Sci Alpino classico 
e lo Snowboard 
a La Thuile



Sci in 
LA THUILE

74 piste: 13 nere, 32 rosse 29 blu.

Pista più lunga: 11 km.

Altitudine: da 2641m– 1441m

Tutto il comprensorio è 

raggiungibile con un unico ski 

pass: L’impianto di risalita via 

funivia dista a soli 300m dal 

Montana Lodge & Spa.



La Thuile offre una grande varietà di percorsi fuori pista per gli sciatori più avventurosi 

e gli amanti della natura “in solitudine”. Alcuni di questi come la famosa “Defy 27” la 

pista piu ripida d´Europa (con una pendenza di 72% ) sono raggiungibili dalla Funivia 

e dalle seggiovie, mentre altri ancora più spettacolari come Combe Varin (2620 m) 

e Pont Serrand (1609 m) sono raggiungibili a piedi (Sci alpino) o dopo un percorso 

di trekking più impegnativo da La Joux (1494m) a Mt. Valaisan (2892m) Molte altre 

eccellenti discese e localitá per il fuori pista sono accessibili con l’elicottero ( Eli-Ski).

Sci e Snowboard 
fuori-pista e 
Eli-ski a La Thuile



DISCESE ELISKI 
A LA THUILE

Rutor 3486 mt
Livello : da principianti ad esperti

Esposizione: Nord- Sud- Est - 

Ovest

Becca bianca 3261 mt.
Livello: sciatore medio

Esposizione : Nord

Mont Freduaz 2835 mt.
Livello: buon sciatore

Esposizione : Est e Nord

Mont Ouille 3099 mt.
Livello : buon sciatore

Esposizione : Sud e Ovest

Mont Miravidi 3065 mt.
Livello: sciatore buono/eccel

Esposizione: Nord e Est

Punta Lechaud 3127 mt
Livello: buon sciatore

Esposizione : Nord e Est



Snowkite

A 2188m, al confine italo-francese in una località ventosa vicino al Piccolo 

San Bernardo, è stata creata una vasta “SnowKite Zone”, facilmente 

raggiungibile tramite seggiovia. L’area gode di una magnifica vista sulla 

catena del Monte Bianco dove i kiters saranno liberi di provare le loro 

acrobazie. Nelle vicinanze, si trova la scuola di Snow-Kite per coloro che 

vogliono imparare o migliorare la loro tecnica.



Passeggiare con le ciaspole nella soffice neve è un’altra attività che permette di riconnettersi 

facilmente con la natura attraverso la vasta rete di sentieri nei boschi o lungo i fianchi della 

vallata. Da soli o con l’aiuto di una guida, è possibile raggiungere punti panoramici di una 

bellezza incredibile come Maison Blanche (1.636 m) o La Cretaz (1.737 m). Il Passo del Piccolo 

San Bernardo e Colle San Carlo sono anch’essi raggiungibili con le racchette ai piedi. Inoltre, 

esistono dei percorsi “religiosi”, che portano a luoghi di preghiera di particolare importanza 

per la comunità locale, e sentieri lungo le rotte delle antiche miniere che arrivano fino al 

villaggio dei minatori e l’entrata della miniera.

Sci di Fondo 
e passeggiate 
sulle Ciaspole

Per informazioni
Per info sui sentieri per lo 

Sci di fondo e per passeggiare 

con le ciaspole:  

www.lathuile.it

A pochi passi dal Montana 

Lodge e facilmente raggiungibili 

dall’albergo, si trovano diversi 

percorsi di varie difficoltà per 

la pratica dello sci di fondo. Tra 

questi un anello lungo diversi 

chilometri, un circuito facile di 

media lunghezza e uno più corto 

per principianti. Un altro sentiero 

spettacolare si trova nell’area di 

Arpy, sotto il Colle San Carlo, a 10 

min di auto dal Montana Lodge.



Passeggiate 
sulla neve

La Thuile offre una varietà di sentieri battuti e segnalati per piacevole 

passeggiate invernali “winterwanderwegen”, che permettono di 

camminare comodamente senza sprofondare nella neve. Esistono tre 

percorsi chiamati rispettivamente “Maison Blanche”, ”Area Pic-nic” 

e “La Crétaz”. Un quarto percorso si trova ad Arpy, al Colle San Carlo, 

a soli 10 minuti da La Thuile, dal quale e possibile ammirare la catena 

del Monte Bianco.



Escursioni guidate su slitte trainati da magnifici cani Husky, sono 

disponibili in alcune località incluso Colle San Carlo, a pochi minuti da 

La Thuile sotto lo sguardo maestoso del Monte Bianco. Questa attività 

permette a gruppi e famiglie di passare qualche ora speciale all’aria aperta. 

Escursioni Sled-dog possono essere organizzati anche per gruppi aziendali 

come attività incentive.

Dogsled: escursioni 
con cani da slitta



A soli 35 minutes dal Montana Lodge, 

troviamo Pila con 70 km distribuite su 37 piste. 

Altitudine max. 2700m. 

https://pila.it/

Courmayeur Pila Chamonix
A soli 15 minuti dal Montana Lodge, 

Courmayeur offre 40 km e 31 piste.

Altitudine max: 2755m.

http://www.courmayeur-montblanc.com

A 35 minutes dal Montana Lodge, passato il 

tunnel del Monte Bianco, troviamo Chamonix 

(FR), località sciistica di fama mondiale con 175 

km di piste. Altitudine max: 3274m 

https://www.chamonix.com

Località Scistiche alternative



LA THUILE. ITALY

SKYWAY

ESCURSIONI IN ELICOTTERO

CITTÀ E LOCALITÀ TURISTICHE

I CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA

LE TERME DI PRE ST. DIDIER

VISITE 
TURISTICHE 
& WELLNESS



Skyway-una vera e propria meraviglia ingegneristica, è una cabinovia “rotante a 

360°” che collega la cittadina di Courmayeur (1220 m), a soli 15 minuti d’auto dal 

Montana Lodge, a Punta Helbronner,3500msul Monte Bianco. Punta Helbronner 

si raggiunge in soli 10 minutes, con una fermata opzionale al Pavilion du Mont 

Frety, da 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
Per maggiori informazioni 

e biglietti:

 www.montebianco.com/en/

E’ possibile anche raggiungere 

Chamonix (Francia) da Punta 

Helbronner, prendendo una 

piccola cabinovia fino a L´Aiguille 

du Midi (Francia -3800 m) per 

poi proseguire in discesa con 

una funivia più grande fino alla 

cittadina di Chamonix.



Le stesse aziende che offrono l’Eli-Ski, organizzano escursioni turistiche 

in elicottero sopra le vette maestose attorno a La Thuile, incluso il Monte

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

Escursioni 
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.

I Castelli della 
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
Castelli della Valle D’Aosta: 

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 CASTELLO 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

*Solo alcuni esempi



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 

comprato dal primo Re D’Italia, Emanuele II e venne 

utilizzato come dimora di caccia durante le spedizioni 

nella Valle D’Aosta.

69 km da Montana Lodge36 km da Montana Lodge

*Solo alcuni esempi



I Bagni termali di Pre-Saint-Didier si trovano in una costruzione classica del 19o 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 dal Montana Lodge a Courmayeur.

LE TERME DI 
PRE ST. DIDIER



Per prenotazioni e/o informazioni contattare il Front Office:

frontoffice.manager@montanalodge.it

MONT BLANC, LA THUILE, ITALY


