SCIARE in VALLE D’AOSTA
Villaggio La Cleyva a Valpelline
11 chalets totalmente rinnovati
Situato a 960 metri di altitudine, in una conca tra vasti prati e frutteti, il comune di Valpelline è
raggiungibile seguendo la strada carrozzabile che costeggia il torrente Buthier, dopo aver
lasciato la statale n. 27 del Gran San Bernardo al bivio di Variney.
Sci Nordico: Nella Valpelline sono presenti tre piste per poter praticare lo sci nordico: La pista
di Bionaz si sviluppa in tre anelli di rispettivamente 2, 3 e 5 km per un totale di 10 km ad ogni
livello di difficoltà. É oltretutto presente un poligono per praticare il biathlon. I 7,5 km della pista
di Ollomont possono essere percorsi anche di sera grazie all'impianto per l'illuminazione in
notturna. Anche a Valpelline è presente un tracciato di 6 km per gli amanti dello sci nordico.
Sci Alpino: La Valle d'Aosta è il luogo ideale per praticare lo sci alpino. A soli 3 km dal Petit
Relais gli sciatori meno esperti troveranno la pista baby di Ollomont dotata di uno skilift, nastro
trasportatore e parco giochi sulla neve per i più piccoli. I comprensori più attrezzati e
frequentati, raggiungibili facilmente da Valpelline sono quello di Pila (a 30 km), collegato da
Aosta con una telecabina, Crevacol (20 km), Courmayeur (45 Km). La Thuile (54 km) e Cervinia
(64 km).
Nordic Walking: In alternativa allo sci,
la valle del Gran San Bernardo offre
interessanti
itinerari
per
facili
camminate a piedi o con le racchette da
neve. Un nuovo modo di praticare sport
che si sta affermando in tutto il mondo.
Sport per tutti e per tutto l'anno che
offre un modo facile, poco costoso e
divertente per gustare uno stile di vita
sano e attivo.
Sci Alpinismo: La Valpelline e la Valle
del Gran San Bernardo sono il regno
dello scialpinismo: itinerari invernali e
primaverili, facili, medi, difficili e
straordinariamente difficili sono presenti in entrambe le valli, avendo come base confortevoli
rifugi alpini. Le guide alpine della Valpelline e del Gran San Bernardo sono il punto di riferimento
per tutti gli appassionati di questa attività e anche per le scuole di scialpinismo. Alcuni percorsi
mettono in comunicazione con la Haute Route Chamonix-Zermatt, che si snoda poco lontano
dalla Valpelline, inserendola così nel più noto dei percorsi scialpinistici delle Alpi.
Cascate di ghiaccio: Come diamanti, le cascate di ghiaccio aumentano il fascino della
montagna invernale e da qualche tempo richiamano un sempre più elevato numero di
appassionati. L'arrampicata su ghiaccio, e la sua attuale evoluzione, il drytooling, offrono
all'appassionato di questo genere di alpinismo grandi soddisfazioni. La Valpelline, e i suoi
innumerevoli valloni, custodiscono alcuni tra i più spettacolari flussi ghiacciati della Valle d'Aosta.
Heliski e freeride: Nella Valpelline e nella Valle del Gran San Bernardo i percorsi adatti alla
pratica del free-ride sono numerosi, e il comprensorio di Crevacol, con i suoi impianti di risalita,
è tra i più apprezzati d'Europa. Le discese in neve fresca sono qui adatte a ogni sciatore, da chi è
all'esordio in questa attività a chi vanta un'esperienza consolidata. Questi percorsi sono
naturalmente percorribili anche con lo snowboard. Coloro che invece desiderano praticare l'eliski
sulle più belle cime di tutta la Valle d'Aosta possono contare su molti itinerari per scoprire i
canali sono più divertenti, dove i panorami sono mozzafiato.

STRUTTURE:

Il Centro turistico ARCA La Cleyva è
formato da 9 baite da 4+1 posti letto e 2
baite da 4+2 posti letto.
Le baite sono in legno, arredate e
attrezzate dell'occorrente per la cucina.
Gli chalet da 4+1 posti letto dispongono di
camera matrimoniale, camera con letto a
castello, letto a scomparsa o poltrona letto,
mentre gli chalet da 4+2 posti letto,
dispongono
anche
di
divano
letto
matrimoniale
nel
soggiorno
(anziché
poltrone letto).
Ogni partecipante dovrà
provvedere
personalmente alla propria biancheria da
cucina e da bagno (non noleggiabile) e da
letto (noleggiabile a richiesta in loco). Sono
fornite le coperte
ALTITUDINE 960 m.
SOGGIORNI: Da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00
DISABILI: Struttura non adatta ai disabili motori
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia nelle baite n. 4 e n. 7 con pulizia finale di € 50
QUOTE DI LOCAZIONE RISERVATE AI SOLI TESSERATI FITEL:

stagionalità
A
C
A
B
A

periodo
13/12 - 20/12
20/12 - 10/01
10/01 - 17/01
17/01 - 11/04
11/04 - 16/05

BAITA 4+1
BAITA 4+2
quota giornaliera quota settimanale quota giornaliera quota settimanale
33
165
39,60
198
--495
--550
33
165
39,60
198
81,40
418
92,40
462
33
165
39,60
198

LA QUOTA COMPRENDE:
• locazione della baita per il periodo prescelto, consumo di acqua ed energia elettrica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• consumo di gas per riscaldamento ed acqua calda • biancheria da cucina, bagno e letto •
pulizia finale, deposito cauzionale • tutto quanto non citato alla voce "La quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
• deposito cauzionale obbligatorio: € 100 da liquidare in loco • biancheria da letto facoltativa: €
2,50 per matrimoniale ed € 1,70 per il singolo, a cambio, da pagare in loco • pulizia finale
obbligatoria: € 20 da pagare in loco sia per soggiorni settimanali che per brevi soggiorni •
consumo di gas obbligatorio: base € 5 da pagare in loco con conguaglio € 4,50 a metro cubo
secondo lettura rilevata dal contatore della baita a fine turno sia per soggiorni settimanali che
per brevi soggiorni
NOTE:
• presso il bar ristorante del corpo centrale i soggiornanti fruiranno dello sconto del 20% sulle
tariffe alla carta • MENU FISSO: Adulti € 15 su prenotazione (un primo, un secondo con
contorno, frutta o dolce o gelato secondo disponibilità, 1/2 acqua minerale, caffè). Vino escluso.
Menu bambini al di sotto dei 12 anni € 7, bevande escluse
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
• presso ARCA Area 1 Sede Piemonte, Via Ottavio Assarotti 6 Torino - tel. 011/5527.717 -719 720 - 721, oppure via mail piemontetur@arca-enel.it

