
Gite proposte per un minimo di 4 persone. Le escursioni potranno essere 
organizzate e personalizzate in base alle esigenze dei partecipanti. 
Sarete sempre accompagnati da Maestri di MTB regolarmente iscritti 
all’Associazione Maestri MTB della Valle d’Aosta.

Per prenotazioni
o richieste di

gite personalizzate
contattare:

ANDREA
Cell. +39.335.319874

garinandrea@libero.it

DANILO
Cell.+39.347.1229576

daniloclavel@gmail.com 

ALLA SCOPERTA

DI PAESAGGI E SAPORI

DELLA VALDIGNE IN MTB

•  Alla Scoperta dei vitigni più alti d’Europa e del Parco naturale del Marais con 
degustazione di prodotti tipici e vini presso aziende locali. Partenza da La Salle o 
Morgex, durata circa 3 ore, mattina o pomeriggio, percorso facile.

•  Discese in Free Ride utilizzando gli impianti di risalita di La Thuile o di Pila. Durata 
4/5 ore. Il noleggio della bici da discesa, le protezioni individuale e il biglietto per 
gli impianti di risalita saranno da conteggiare a parte.

•  Gita con panorama mozzafiato con partenza e rientro dal Col San Carlo di 
Morgex. Percorrendo strade sterrate in mezzo ai boschi raggiungeremo prima 
il Belvedere e poi il lago d’Arpy. Al rientro seguirà pranzo tipico in un ristorante 
della zona. Durata circa 3 ore, percorso facile.

•  Gita con partenza da La Salle passando per i villaggi della collina per poi 
raggiungere l’alpeggio di Les Ors. Rientro verso Planaval dove pranzeremo 
al ristorante La Jolie Bergère, discesa finale verso La Salle su sentieri e 
strade poderali . Durata 4/5 ore, percorso medio impegnativo.

•  Balconata della Val Ferret. Percorso che si snoda su sentieri alpini nella 
suggestiva vallata ai piedi della catena del Monte Bianco. Possibilità 
di pranzare in rifugi alpini oppure in strutture presenti nella zona. 
Partenza dal Plan Pincieux, durata 3/4 ore, percorso medio facile.

•  Col Fétita e Col del Bard, con partenza e rientro a Challancin La Salle. 
Gita molto panoramica, si richiede una discreta preparazione atletica, 
al rientro pranzo tipico presso ristorante a conduzione famigliare. 
Durata 4/5 ore.

•  Alla Scoperta dei vitigni più alti d’Europa e del Parco naturale del Marais con 
degustazione di prodotti tipici e vini presso aziende locali. Partenza da La Salle o 

55€
a persona

4/5 ore. Il noleggio della bici da discesa, le protezioni individuale e il biglietto per 

•  Gita con panorama mozzafiato con partenza e rientro dal Col San Carlo di 70€
a persona


