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Stupenda gita primaverile in uno dei più 
bei comprensori del mondo! 
Italia, Valle d’Aosta. Uno spazio 
infinitamente bianco che inizia a 1.524 
metri, a Valtournenche, abbraccia Breuil-
Cervinia sale ai 3.480 di Plateau Rosà, sfiora 
i 4.000 al Piccolo Cervino, si arrampica a 
4.478 sulla vetta del Cervino. Uno spazio 
che continua infinitamente bianco sul 
versante alpino della Svizzera fino a 
Zermatt. Un comprensorio dove la neve è 
scenario di sport, vacanza e divertimento. 

Il comprensorio di Breuil-Cervinia 
Valtournenche Zermatt si presenta come 
uno dei più estesi delle Alpi, con un 
domaine skiable vario e ineguagliabile, che 
si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni, 
Italia e Svizzera, dai 3.883 m del Piccolo 
Cervino per arrivare ai 1.524 m di 
Valtournenche.  
350 km di piste che permettono di sciare 
per tutta la giornata senza ripetere mai la 
stessa pista, alternando percorsi più 
semplici a più impegnativi. 

 

 

 

 

 

 

Il  comprensorio  in  numeri:  

 Altitudine di Breuil-Cervinia: 2.050 m   
 Altitudine di Valtournenche:  1.524 m 
 Impianti di risalita:   

24 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 
33 a Zermatt 

 Altitudine massima raggiunta dagli 
impianti: 3.883 m Piccolo Cervino 

 Piste di discesa: 57 a Breuil-Cervinia 
Valtournenche + 75 a Zermatt (di cui 
58% rosse, 31% blu, 11% nere) 

 Chilometri di piste:  150 km a Breuil-
Cervinia Valtournenche, 350 km 
con  Zermatt 

 Piste con innevamento 
programmato 114 km (37 Km Breuil-
Cervinia Valtournenche + 61 km 
Zermatt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Rosa, Braithorn e Cervino visti da  Zermatt 



PROGRAMMA 

08 Aprile: Partenza in pullman 
granturismo da Marmirolo ore 5.30 – 
Arrivo Valtournenche, veloce 
sistemazione in albergo - Salita con 
cabinovia di Valtournenche e sciata 
libera sui due versanti di 
Valtournenche e Cervinia. -  Cena 
tipica valdostana. 

 

09 Aprile: sontuosa colazione e 
partenza per Cervinia - cabinovia 
Plan Mason -funivia Plateau Rosà – 
Zermatt – Rothorn - ritorno con la 
funivia del Piccolo Cervino (3883 m 
!!!) con visita al palazzo di ghiaccio 
15 metri sotto il ghiacciaio  e giù fino 
a Cervinia. Cena tipica. 

 

 

10 Aprile: sontuosa colazione e 
per chi ne ha ancora sciata libera sul 
versante di Valtournenche e di 
Cervinia.  

Per i più sportivi partecipazione alla 
“Reine-Blache” gara non competitiva 
a gruppi di 3: 10 Km di discesa 
mozzafiato dal Colle delle Cime 
Bianche (3000 m) a Valtournenche: 
1300 m di dislivello. 

 

Ore 16 ritorno a Marmirolo. 

Per i non sciatori  possibilità di shopping a 
Cervinia, bagni di sole a Plan Mason o 
visita di alcuni castelli della Val d’Aosta. 

 

Indispensabile documento di 
identità perché si scia anche in 

Svizzera! 
 
 
Informazioni:  
Loretta   347 9798914  
Claudio 348 4483467   

 


