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Localita vicine a Ayas

B Chamois C Chatillon E La Magdeleine

Monterosa Ski: località di montagna vicino a Ayas

Oltre 180 km di piste con un unico skipass: questo, e molto altro ancora, è il Monterosa Ski.

Protagonista assoluta è la natura, che con la sua bellezza fa da cornice ai piccoli borghi ed alle piste accuratamente battute
e innevate, adatte ad ogni tipo di sciatore.

Il comprensorio sciistico del Monterosa Ski comprende tre valli: la Val Ayas, la Valle di Gressoney e la Valsesia, e le
maggiori località sciistiche dell'area sono Champoluc, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Alagna.

Sono ben 31 gli impianti di risalita, tutti di recente costruzione, a disposizione degli sciatori, che da quota 1.212 metri
s.l.m. salgono fino ai piedi del Monte Rosa, ad oltre 2.980 metri s.l.m.

Ottima l'offerta ricettiva e numerosi gli impianti sportivi e ricreativi a disposizone dei turisti.



Località posizionate sulla mappa

A Brusson D Gressoney-La-Trinitè    

Altre località

Alagna Valsesia Champoluc Gressoney Saint Jean

Skirama Breuil-Cervinia, Valtournenche, Zermatt: località di
montagna vicino a Ayas

350 km. di piste nel cuore delle Alpi, tra Italia e Svizzera: tutto questo è lo Skirama Breuil-Cervinia, Valtournenche,
Zermatt.

Le piste sono per tutti i gusti e si va dalle blu, adatte a chi è alle prime armi con gli sci, alle nere, dedicate a chi ama il
brivido e lo sci ad alta velocità.

57 impianti di risalita collegano tra loro le varie stazioni sciistiche, offrendo così agli sciatori un'ampia varietà di piste e
di scorci meravigliosi sulle cime innevate delle Alpi.

Le località interessate da questo carosello sciistico sono Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt.

Località posizionate sulla mappa

F Valtournenche        

Altre località

Breuil-Cervinia    

Val d'Ayas: località di montagna vicino a Ayas

Posta nel cuore della Valle d'Aosta, la Val d'Ayas si trova ai piedi del Monte Rosa, in uno dei luoghi più belli di tutta la
regione.

Il Monte Castore, con i suoi 4.228 m.s.l.m. è la vetta più alta della valle.

Completamente attraversata dal Torrente Evançon, un affluente della Dora Baltea, la Val d'Ayas è lunga e stretta e non
presenta valichi alpini.



Verrès, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e Ayas sono i centri principali della valle.

L'economia della Val d'Ayas è legata sopratutto al turismo, sua estivo che invernale.

Località posizionate sulla mappa

A Brusson        

Altre località

Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor  
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