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Courmayeur: in bici, ai piedi del Monte Bianco 
 

 

Immaginate quattro giorni con la vostra bici lungo le più belle valli ai piedi del 

Monte Bianco, la più alta montagna d’Europa, la cui magnifica e maestosa 

struttura da sempre evoca sentimenti di rispetto, attrazione e paura. 

Guida professioniste vi accompagneranno lungo i 

migliori sentieri, nei tipici rifugi di montagna e 

agriturismi per un pranzo, una sosta, vi daranno i 

consigli che solo una persona del luogo può darvi. Vi 

faranno scoprire i molteplici aspetti della Valle 

d’Aosta. Termineremo il viaggio con una giornata 

shopping negli spacci esclusivi di Biella, soggiornando 

in un antico castello.. 

 
PROGRAMMA 6 NOTTI /7 GIORNI: 

 

1° giorno: al vostro arrivo in aeroporto troverete ad attendervi il bus 

8 posti che vi porterà a Courmayeur per fare check-in presso l’Hotel 

Domina Home Les Jumeaux, o presso un hotel della medesima 

categoria, a pochi passi dal centro città. Incontrerete quindi  le locali 

guide che vi seguiranno per tutto il tour. Dopo il trasferimento a 

Plampincieux, all’inizio della Val Ferret, inizierete a scoprire le 

bellezze della Valle 

d’Aosta con il tour in mountain bike  
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guidato di mezza giornata. La Val Ferret è una delle due grandi valli che seguono il filo della 

catena del Monte Bianco. 

Tra le più conosciute dai turisti, la valle si sviluppa a gradoni, ai piedi del Dente del Gigante e 

delle Grandes Jorasses, in direzione del Col du Grand Ferret. A Planpincieux, la valle si allarga 

ed offre la vista di ampi prati e fitti boschi. Gita facile, ma estremamente suggestiva! 

Ritorno in hotel a Courmayeur per attimi di relax, una doccia e, perché no, un aperitivo in 

centro (non compreso). Cena e pernottamento in hotel. 

Compreso: affitto bici, mezza pensione (bevande comprese) in 

Hotel, trasferimenti con bus 8 posti come da programma, servizio 

guide MTB mezza giornata. 

Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla 

voce “Compreso” 

 

2° giorno: dopo colazione,  le guide vi aspetteranno in hotel, e 

dopo il trasferimento a Cogne, inizierete a conoscere un’altra 

magnifica Valle per il tour guidato in bici. L’itinerario si 

sviluppa a Cogne, dal prato di Sant'Orso alla Valnontey, per poi 

scendere con una variante alle cascate di Lillaz. Storia e 

folclore, natura e bellezze naturalistiche... tutto il meglio del 

Parco nazionale Gran Paradiso in uno degli itinerari più 

suggestivi della Valle d'Aosta. Il pranzo, a 

metà tour, si svogerà presso un ristorante 

della valle. Dopo il ritorno a Courmayeur nel 

pomeriggio potrete rilassarvi prima della cena e del meritato riposo. Cena e 

pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese)  in Hotel, trasferimenti con 

bus 8 posti come da programma, pranzo, servizio guide MTB giornata intera. 

Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

3° giorno: colazione, incontro con le guide in hotel e trasferimento a Sarre per il tour 

guidato in bici. Tour giorno intero alla scoperta della 

ciclabile sul fondo valle che vi porterà a Saint Marcel 

per la degustazione del rinomato prosciutto! La 

ciclabile permetterà la visita del castello di Fenis e 

della cittadina di Chatillon sede del Casinò de la Vallè.  

Pranzo in un locale agriturismo. Il tour in bici 

terminerà a Saint Marcel seguendo la “Via del 

Prosciutto”. Tappa finale per assistere alla produzione 

del rinomato Prosciutto Saint Marcel presso la  

http://www.bugellawelcome.com/


 

 

 

                                                

     

             

             
     BUGELLA WELCOME by Scaramuzzi Viaggi,  Via Italia 11b - 13900 Biella – Italia 

     Tel:+39 0152522994 Mobile: +39 335 5744184  Fax: +39 015 0991921 

      e-mail: info@bugellawelcome.com - www.bugellawelcome.com 

 

 

Merenderia n°1 dell’azienda 'La Valdotaine' con la possibilità di 

degustare il prosciutto, ma anche i distillati e altre specialità 

della Vallè. Trasferimento con bus 8 posti a Courmayeur per il 

meritato riposo prima della cena in hotel. Cena e pernottamento. 

Compreso: Mezza pensione (bevande comprese)  in Hotel, 

trasferimenti con bus 8 posti come da programma, pranzo, servizio guide MTB giornata intera. 

Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

 

4° giorno: dopo colazione, le vostre guide MTB vi condurranno alla scoperta del formaggio più 

tipico della Valle d’Aosta, la Fontina. Dalla mungitura delle mucche alle varie fasi della 

produzione e stagionatura, fino al confezionamento e timbratura, 

potrete intervenire in alcune fasi di tale processo. E non 

mancherà la visita e la degustazione dei vini locali presso la Cave 

Des Onze Cummunes ad Aymavilles. Potrete conoscere i vini de i 

territori di Morgex e La Salle in Valdigne, larga conca 

verdeggiante raccolta ai piedi del Monte Bianco, che saprà 

conquistarvi per la suabellezza contrastante, tra dolci e verdi pendii coltivati a vigneti e 

frutteti con villaggi tipici disseminati qua e là, ed aspre vette innevate che tagliano il cielo, 

guardie millenarie di questo angolo di paradiso. E' il territorio per eccellenza del Prié Blanc, 

unico vitigno autoctono a bacca bianca coltivato 

tradizionalmente su pergola bassa. La produzione 

vitivinicola si ottiene ad altezze che toccano punte 

massime a 1225 metri e scendono fino ai 900 metri 

d'altezza. E prima di lasciare la Valle d’Aosta dopo 4 giorni di 

splendide sgambate, perché non regalarvi il resto del 

pomeriggio in totale relax presso le Terme di Prè e le sue 

acque termali? Rinfrancati e 

rilassati, ritornerete in hotel 

per la cena e il pernottamneto in hotel. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese)  in Hotel, 

servizio guide MTB mezza giornata, degustazione prezzo la 

Cave, biglietto entrata Terme di Pre  (compresa la fornitura  

di un accappatoio, un telo, un paio di ciabatte, accesso al 

light buffet delle terme con frutta, prodotti da forno, 

yogurt, infusi e succhi di frutta; trattamenti nelle saune e nel 

bagno vapore. L’accesso non è consentito ai minori di 14 anni) 

Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 
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5° giorno: dopo colazione lascerete la Valle d’Aosta per 

trasferirvi con bus a Biella, sede di Pella Sportsware per una 

giornata di shopping e gastronomia. Un minibus sarà a vostra 

disposizione per tutto il giorno e la sera per una giornata di 

shopping sfrenato presso gli outlets 

delle più prestigiosi produttori biellesi 

di tessuti in lana e cashmere.  

Biella,famosa nel mondi intero per le sue industrie tessili, è sede di 

aziende come Cerruti, Piacenza, Ermenegildo Zegna, solo per nominare 

I brand più conosciuti. Ecco perché è possibile fare acquisti 

direttamente nei loro spacci. Inoltre è possibile visitare gli  outlets di 

Gucci, La Perla, Borsalino e di molte altri brand anche casual. Dopo 

pranzo la visita continuerà per poi concludersi, prima della cena, con 

trasferimento e check-in al Castello la Rocchetta,  maniero del XIV 

secolo, splendidamente restaurato e aperto al pubblico come struttura 

ricettiva con 16 stanze/alloggi adatti ad ogni tipo di soggiorno. Cena 

presso un rinomato ristorante presso le colline biellesi, ritorno in hotel 

e pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in Hotel, trasferimenti 

con bus 8 posti come da programma, pranzo. 

Non compreso: extra, bevande,  tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

6° giorno: trasferimento con minibus all’aeroporto per il viaggio di ritorno. Fine del tour. 

Compreso:  trasferimento con bus 8 posti come da programma. 

Non compreso: extra, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

+39 335 5744184 

info@bugellawelcome.com 

http://www.bugellawelcome.com/

