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BIKE PASS VALLE D’AOSTA  (PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI VALLE D’AOSTA) 

 
validi sugli impianti di  La Thuile, Pila, Cervinia e Monterosa nei periodi e orari di apertura stabiliti da ogni località durante la stagione Estiva 
2021 e usufruibili anche non consecutivamente. Sono personali e non cedibili. 

 

BIKE PASS  

Valle d'Aosta  

Intero Ridotto 

nati dopo 01.06.07 

Bambini 

nati dopo 01.06.13 

Bambini 

non accompagnati 

2 giorni non consecutivi € 50,00 € 30,00 gratis(*) € 25,00 

3 giorni n.c. € 72,00 € 43,00 gratis(*) € 36,00 

4 giorni n.c. € 91,00 € 55,00 gratis(*) € 46,00 

5 giorni n.c. € 110,00 € 66,00 gratis(*) € 55,00 

6 giorni n.c. € 130,00 € 78,00 gratis(*) € 65,00 

10 giorni n.c. € 207,00 € 124,00 gratis(*) € 104,00 

14 giorni n.c. € 286,00 € 172,00 gratis(*) € 143,00 

I Baby* sono gratuiti se c’è l’acquisto di un biglietto contestuale adulto, altrimenti viene applicata la tariffa indicata in tabella 

 

AREA MONTEROSA 

CHAMPOLUC - GRESSONEY-LA-TRINITÉ- ALAGNA 

Un territorio da esplorare pedalando: il Monterosa offre infinite possibilità di svago su due ruote. Dai semplici tracciati da fare 

con i bambini fino ad adrenalinici percorsi di downhill: ce n’è davvero per tutti i gusti ed i nostri impianti sono tutti attrezzati per 

il trasporto delle bike così puoi anche evitare i tratti più ripidi. Sulla cartina Monterosa by Bike  in vendita presso le biglietterie si 

trovano tutti i percorsi. 

 Intero Junior  

(nati dopo 31.10.2006)  

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

Bike Pass Giornaliero di Vallata 25,00 18,00 13,00 gratis(*) 

Bike Pass Giornaliero 3 valli  

(Ayas, Champoluc, Gressoney)  

29,00 21,00 8,00 gratis(*) 

   Baby* sono gratuiti se c’è l’acquisto di un biglietto contestuale adulto, altrimenti viene applicata la tariffa indicata in tabella 

Per il rilascio delle agevolazioni è richiesta la presa in visione, presso le biglietterie e gli impianti, di un documento personale in corso di validità. 

Informazioni: Monterosa Ski - tel. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

 

 

 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ 
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 Intero Junior  

(nati dopo 31.10.2006)  

 

Baby   

(nati dopo 31.10.2012) 

 

Baby   

    

(nati dopo 31.10.2012) 

BIKE PASS  Jolanda Extreme  

(valido sulla seggiovia Punta Iolanda) 

12,00 12,00 12,00 gratis(*) 

 

I Baby* sono gratuiti se c’è l’acquisto di un biglietto contestuale adulto, altrimenti viene applicata la tariffa indicata in tabella 

 

Informazioni: Monterosa Ski – tel. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

BREUIL-CERVINIA 

La Valle della Valtournenche offre ai suoi visitatori molteplici itinerari. Le sue caratteristiche salienti spaziano dalle facili strade 
bianche alle irte mulattiere di montagna, fino al Bike Park del Cervino, struttura appositamente nata per soddisfare le esigenze 
degli appassionati di gravity e discesa. 
 

BIGLIETTO MOUNTAIN BIKE PLATEAU ROSA’ 

 Intero Junior  (nati dopo 

 01.06.2007) 

1 giorno Plateau Rosà € 30,00 € 21,00 

 

BIGLIETTI SPECIALE MOUNTAIN BIKE BREUIL CERVINIA 

 Intero Junior 

nati dopo 01.06.2006

Baby 

nati dopo 01.06.13 

* 

Mattutino (fino alle ore 13.00) / Pomeridiano (dalle ore 12.00) 

(validi solo a Breuil-Cervinia) 

€ 22,00 €15,50    gratis 

1 giorno biglietto che permette la libera circolazione sui seguenti impianti:  

Funivia e Telecabina Breuil-Cervinia - Plan Maison, Telecabina Plan Maison 

 - Cime Bianche Laghi, Telecabina Valtournenche - Salette; 

€ 27,00 € 19,00 gratis 

 

BIGLIETTI SPECIALE MOUNTAIN BIKE BREUIL CERVINIA 
biglietto personale con nome e cognome che permette la libera circolazione sui seguenti impianti: Funivia e Telecabina Breuil-Cervinia - Plan Maison, Telecabina 

Plan Maison - Cime Bianche Laghi, Telecabina Valtournenche - Salette; validità stagionale 

 

 Intero Junior 

     nati dopo 01.06.2006 

Baby 

nati dopo 01.06.13 

* 

2 giorni non consecutivi € 50,00 € 30,00 gratis 

3 giorni non consecutivi € 72,00 € 43,00 gratis 

4 giorni non consecutivi € 91,00 € 55,00 gratis 

5 giorni non consecutivi € 110,00 € 66,00 gratis 

6 giorni non consecutivi € 130,00 € 78,00 gratis 

 

I biglietti con durata di 2 o più giorni sono validi anche per gli impianti di risalita di La Thuile, Monterosa e Pila. 

 

Attenzione; Il Bike park del Cervino resterà aperto fino al 12 Settembre 2021 

 

Informazioni: Cervino S.p.A. - tel. 0166.944311 - fax 0166.944399 - www.cervinia.it   info@cervinospa.com 

 

 

BRUSSON 
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 Intero Junior  

(nati dopo 31.10.2006)  

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

BIKE PASS   

 

12,00 12,00 12,00 gratis(*) 

 

I Baby* sono gratuiti se c’è l’acquisto di un biglietto contestuale adulto, altrimenti viene applicata la tariffa indicata in tabella 

 

Informazioni: Monterosa Ski – tel. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

CHAMPORCHER 
 

 Intero Junior  

(nati dopo 31.10.2006)  

 

Baby   

 (nati dopo 

31.10.2012) 

 

Baby   

 (nati dopo 

31.10.2012) 

BIKE PASS    

€ 12,00 
 

Silver: nati prima del 01/11/1940 – gratuito 

 

 

Informazioni: Monterosa Ski – tel. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 

 

 Intero Junior  

(nati dopo 31.10.2006) 

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

 

Baby   

 (nati dopo 31.10.2012) 

BIKE PASS  Gressoney Weissmatten 

(valido sulla seggiovia Weismatten) 

 

12,00 12,00 12,00 gratis(*) 

 

I Baby* sono gratuiti se c’è l’acquisto di un biglietto contestuale adulto, altrimenti viene applicata la tariffa indicata in tabella 

 

Informazioni: Monterosa Ski – tel. 0125. 303.111   www.visitmonterosa.com    info@visitmonterosa.com 

 

LA THUILE  

MTB NATURAL TRAIL AREA 
Le Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. offrono a tutti gli appassionati MTB di salire in quota con le seggiovie Bosco Express e Chalet Express, 
bici al seguito. 
Acquistando il Pass Internazionale presso il “Punto Giallo-Blu” delle Funivie, è possibile accedere con un unico biglietto anche agli impianti 
francesi di La Rosière per pedalate senza confini attraverso alcuni dei valichi più suggestivi dell’arco alpino come il Colle del Piccolo San 
Bernardo (2.188 m).  
La MTB Natural Trail Area di La Thuile, teatro della quarta tappa della Enduro World Series nel 2014, 2016 e 2018, si sviluppa su un’ampia 
area che a partire da 2.600m di quota ai piedi delle creste del Chaz Dura, scende per oltre 1.200 m di dislivello fino al paese di La Thuile, per 
un totale di 220 km di sentieri e itinerari percorribili.  
 
MOUNTAIN BIKE PER TUTTI 
Chi sceglie la MTB Natural Trail Area di La Thuile si regala uno straordinario compagno di viaggio: lo scenario maestoso delle cime più alte 
d’Europa, tra cui spiccano il Monte Bianco, il gruppo del Rosa, il Cervino ed altre imponenti vette dell’arco alpino. 
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I sentieri di La Thuile, in gran parte ricavati da antichi camminamenti nel pieno rispetto della natura e del paesaggio, attraversano aree ricche 
di interessanti testimonianze storiche come la zona delle miniere e il Colle del Piccolo San Bernardo. 
La mappa della MTB Natural Trail Area di La Thuile indica tutti gli itinerari percorribili in bici, suddivisi in base alla tipologia e grado di 
difficoltà. L’apposita segnaletica lungo i sentieri aiuta invece l’orientamento durante le escursioni. 
La MTB Natural Trail Area di La Thuile è sviluppata per soddisfare biker di tutti i livelli e caratteristiche e permettere una graduale crescita e 
sviluppo delle skill e tecniche di guida. 
L’ampio dislivello è una delle caratteristiche salienti della trail area, in gran parte coperto dagli impianti di risalita aperti da fine Giugno a fine 
Agosto. Sono anche presenti bellissime strade e mulattiere pedalabili che raggiungono angoli e luoghi davvero suggestivi. 
 
I percorsi della Natural Trail Area di La Thuile sono così classificati:  
Molto Facile: indicati sulla carta con il colore verde si tratta di percorsi pianeggianti e praticamente privi di ostacoli, idonei per famiglie o 
persone alle prime armi.  
Facile: indicati sulla carta con il colore azzurro si tratta di percorsi larghi e facilmente percorribili ma comunque adatti a chi già possiede una 
conoscenza di guida base. Sono presenti piccoli ostacoli e salite.  
Difficile: indicati sulla carta con il colore rosso si tratta di sentieri gravity prevalentemente in discesa che si addentrano nel bosco. Per 
percorrerli è necessario avere buoni doti di guida. Sono presenti ostacoli artificiali e naturali.  
Molto difficile: indicati sulla carta con il colore nero si tratta di sentieri gravity altamente tecnici esclusivamente preparati per biker esperti. 
Coprono dislivelli importanti, sono lunghi, con diversi tratti pendenti e ricchi di ostacoli.  
Bici Elettrica: indicati sulla carta con il colore viola si tratta di itinerari su asfalto e strade bianche che si allontanano dal centro abitato 
risalendo i versanti delle montagne. Sono percorsi segnalati come “Bici Elettrica” ma possono essere tranquillamente percorsi anche con una 
mountain bike normale ed una gamba allenata.  
 
Trasferimenti: indicati sulla carta con il colore giallo si tratta di strade bianche aperte al traffico di veicoli, cavalli e pedoni che possono essere 
utilizzate dai biker per raggiungere un trail o spostarsi verso un’altra zona della Bike Area. È richiesta la massima attenzione durante la 
percorrenza di questi tratti. 
 
PASS: Presso le Funivie Piccolo San Bernardo sono disponibili diverse tipologie di pass, tra cui anche quello internazionale, un unico 
biglietto col quale si accede sia agli impianti italiani che a quelli francesi di La Rosière.  
 
SERVIZI 
Un attrezzatissimo Campo Scuola, coordinato dai maestri della Scuola di Mountain Bike La Thuile, si trova in zona Planibel, vicino alla partenza 
della seggiovia Bosco Express. E’ dotato di vari percorsi tra cui le strutture propedeutiche dello skill park, per sviluppare l’equilibrio nella guida 
e la corretta posizione sulla bici. Questo spazio è arricchito di un tracciato dual slalom e dal nuovissimo progetto push bike (bici senza pedali) 
per i piccolissimi 

 
 SEGGIOVIA: BOSCO EXPRESS  (1471m – 2088m) 

 

Apertura:   

Dal 26/06/2021 al 05/09/2021: tutti i giorni 

 

Orario:  9
30 

-17
00

  

 SEGGIOVIA: CHALET EXPRESS (2084m – 2345m) 

 

Apertura:  

Dal 26/06/2021 al 05/09/2021: tutti i giorni 

  

Orario:    9
45

 - 16
45

  
 

 

 

Tariffe  MOUNTAIN BIKE E PEDONI Intero            Ridotto 

nati dopo 01.06.07 

          Bambini 

  nati dopo 01.06.13 

Bambini 

       non accompagnati 

1 tratta Andata   

Seggiovia Bosco o Chalet Express 

€ 7,00 € 5,00 gratis(*) € 3,50 

1 tratta Andata  e Ritorno 

Seggiovia Bosco o Chalet Express 

€ 9,00 € 6,00 gratis(*) € 4,50 

2 tratte Andata  

Seggiovia Bosco + Chalet Express 

€ 10,00 € 7,00 gratis(*) € 5,00 

2 tratte Andata e Ritorno 

Seggiovia Bosco + Chalet Express 

€ 12,00 € 8,00 gratis(*) € 6,00 

Mattiniero La Thuile  (fino alle ore 13.00) € 18,00 € 12,50 gratis(*) € 9,00 

Pomeridiano La Thuile (dalle ore 13.00) € 19,00 € 13,50 gratis(*) € 9,50 

Giornaliero La Thuile  € 27,00 € 19,00 gratis(*) € 14,00 

Giornaliero Espace Saint Bernard € 31,00 € 22,00 gratis(*) € 15,50 

Stagionale estate La Thuile  € 190,00 € 133,00 gratis(*) € 95,00 

 



6 
 

< 8 anni (*) Biglietto gratuito ai bambini (nati dopo il 01/06/2013 di durata pari a quello del biglietto acquistato contestualmente 

dall'accompagnatore adulto); è richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona interessata. In caso contrario verrà applicata la 

tariffa Under 8  (non accompagnato). Non sono accettate autocertificazioni.  

 

BICICLETTA:  Trasporto gratuito  sulle seggiovie Bosco Express e Chalet Express per i possessori di biglietto in corso di validità. 

 

CANI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA possono salire sulle seggiovie Bosco Express e Chalet Express al costo di Euro 4,00 al giorno! 

 

I biglietti sono validi sulle seggiovie di La Thuile o La Rosière durante i periodi di apertura secondo quanto segue:  

• Mattiniero: è valido sulle seggiovie Bosco Express e Chalet Express fino alle ore 13:00  

• Pomeridiano: è valido dalle ore 13:00 fino alla chiusura sulle seggiovie Bosco Express e Chalet Express.  

• Giornaliero La Thuile: è valido tutto il giorno durante gli orari di apertura delle seggiovie di La Thuile.  

• Giornaliero Espace: è valido tutto il giorno durante gli orari di apertura delle seggiovie di La Thuile e La Rosière.       

• Stagionale estate La Thuile: è valido senza limiti, tutti i giorni e durante gli orari di apertura delle seggiovie di La Thuile (seggiovie Bosco 
Express e Chalet Express). 

 

NB: COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE  

è consigliato con mezzi quali auto e/o pulmini attraverso la Strada Statale 26 in direzione Colle del Piccolo San 

Bernardo o con bici da cross country/e-bike. Verificare le date e gli orari di apertura delle seggiovie del versante 

francese. 

 

NB: DURANTE IL PERIODO DAL 7 ALL’11 LUGLIO 2021 NON È GARANTITA L’APERTURA DI TUTTI I PERCORSI DEL LA 

THUILE BIKE WORLD A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DELL’ENDURO WORLD SERIES 2021 A LA THUILE.  

 

 

 

PILA 

PILA BIKELAND 
Pila è la località perfetta sia per chi si appresta al “battesimo della sella”, che per i bikers esperti, fino agli atleti professionisti. 

Pila è dotata di un vasto comprensorio adatto ad ogni livello di capacità e strutturato su percorsi di diversa difficoltà. Gli impianti 

di risalita sono stati accessoriati con speciali ganci che consentono di trasportare gratis le bici, giungendo in quota senza fatica. 

Le bici si possono caricare direttamente ad Aosta. 

 

CROSS-COUNTRY : La rete di strade poderali di Pila è vasta e accontenta tutti, dagli aspiranti campioni alle famiglie grazie ad 

itinerari che spaziano da 2.300 a 600 m. di quota soddisfando sia il piacere di passeggiare in bicicletta in tranquillità, sia le 

aspettative di chi cerca tracciati tecnici ed impegnativi. 

I colori guidano nella scelta del livello di difficoltà: 

• blu = facile 

• rosso = media difficoltà 

• nero = difficile 
I percorsi segnalati prevedono l’utilizzo degli impianti di risalita. (vedi cartina di pila cross-country) 
 

 

BIKE STADIUM: Il Bike Stadium è composto da 16 piste di Downhill e free ride con diverse varianti di discesa in mountain bike 

con diversi gradi di difficoltà.  Il percorso di Downhill è un’importante sede di gare internazionali. 

Le piste di free ride e free ride extreme sono tracciate prevalentemente su terreno naturale. 
 

FREE RIDE: Le piste di free-ride sono tracciate su un terreno prevalentemente naturale e presentano difficoltà che si intervallano 
nei diversi tratti, dal facile al difficile, segnalate dalle indicazioni dei gradi di difficoltà. 

Potrete trovare piste di freeride all’interno del BikeStadium oltre alla bellissima pista Pila – Aosta e al tracciato Desarpa Bike. 

PILA - AOSTA FREE RIDE: Il percorso Pila - Aosta, unico nel suo genere, è adatto a tutti gli appassionati di free-ride, ha una 

lunghezza di 8 km su un dislivello di 1.170 metri, che possono aumentare fino a 11 km su un dislivello complessivo di 1730  
metri, sfruttando i tracciati già presenti a monte. 
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DESARPA BIKE:  Inizia dall’arrivo della seggiovia del Couis 1 il tracciato della “Desarpa” che permette di scendere a valle sino ad 

Aosta (15 km circa con un dislivello di 2.100 m). Dopo il secondo tornante si gira a sinistra verso la stazione di arrivo del Couis 2. 

Si prosegue lungo il tracciato sino alla stazione di partenza della seggiovia Grimod.  A questo punto la pista si immette in un 
boschetto e raggiunge la zona del Plan Bois, dove finisce lo sterrato. Dopo il piazzale della stazione a valle della seggiovia Leissé e 
si prosegue sulla pista di Free Ride che porta ad Aosta. 
 

BIKE GIORNALIERO  AOSTA – PILA  

Valido nei week-end  5/6 - 12/13  -19/20 giugno   

TARIFFA UNICA 

 

½  giornaliero 

 

                                                                

                           € 10,00 

 

Giornaliero 

 

 

 

€ 15,00 

 

 

 

BIKE PASS PILA Intero Junior < 14 

nati dopo 1.06.2007 

Junior < 8 

nati dopo 1.6.2013 

Junior < 8 

nati dopo 1.06.2013 

Non contestuale 

Mattiniero (dalle 9 alle 13) rientro ad Aosta 

valido fino ore 15.00   

Pomeridiano (dalle 13 a chiusura impianti) 

      € 21,00                     € 15,00 gratis(*)                 € 10,00 

Giornaliero       € 27,00                     € 19,00 gratis(*) € 13,00 

 

* se accompagnato da un adulto che acquista contestualmente uno bike analogo. In caso contrario verrà applicata la tariffa “junior non 
contestuale 
 

SEGGIOVIA CHAMOLÉ E COUIS 1: TRASPORTO BICI GRATIS  

 

PUMP TRACK situato presso la stazione di arrivo della telecabina Aosta-Pila  
Dossi, compressioni e paraboliche compongono il tracciato di forma ovale adatto non solo per il divertimento di adulti e bambini, ma anche 
come terreno di allenamento per i bikers che praticano il downhill, in quanto il suo utilizzo permette di sviluppare le abilità di tipo tecnico, di 
controllo del mezzo e del proprio corpo. 

All’interno del PumpTrack non è prevista la “pedalata”: i pedali infatti servono solo da appoggio mentre la velocità viene gestita utilizzando il 
movimento del corpo e lo spostamento del baricentro in avanti o indietro in corrispondenza delle compressioni come se si stesse “pompando”. 
Anche le curve e le paraboliche permettono di incrementare l’andatura grazie alla giusta posizione del corpo e al corretto utilizzo della bici. 

L’accesso al PumpTrack è libero e gratuito e consentito ad un massimo di 5 utenti alla volta che dovranno: 

• utilizzare l’ingresso segnalato 

• rispettare il senso di marcia obbligatorio 

• rispettare la precedenza dei bikers che si trovano già all’interno della pista 

• utilizzare l’apposito varco di uscita. 

L’alternanza di persone all’interno della struttura è garantita dall’impegno fisico e aerobico richiesto dal suo utilizzo: le pause per il riposo ed il 
recupero sono infatti frequenti. 

All’interno del PumpTrack sono ammessi tutti i tipi di mountain-bike a patto che la bicicletta sia in buone condizioni. Il casco protettivo e le 
protezioni paracolpi sono obbligatori. Per tutti i dettagli potete fare riferimento al regolamento scaricabile da questa pagina e consultabile in 
loco. 

Se non hai una tua bicicletta (o se non sei sicuro delle condizioni della tua) oppure se ti mancano le protezioni, non preoccuparti: troverai tutto 
nel noleggio adiacente al PumpTrack 

Apertura 19/20 giugno – tutti i giorni dal 26 giugno al 12 settembre  

Orario: 9-17.30 
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Noleggio : noleggio bici da pump track  + casco aperto  1 ora € 10,00 

Noleggio protezioni:  € 5,00 a pezzo  

 

 
 

Informazioni:  Pila S.p.A. - tel. 0165.521045 - fax 0165 521437 – www.pila.it – info@pila.it 

 
 

TORGNON 
 
ADRENALINA SU DUE RUOTE, PER TUTTI CON LA PISTA DI EASY DOWNHILL. 
Il percorso è raggiungibile con la seggiovia, in grado  di portare anche le biciclette  ed è adatto anche ai più piccoli grazie a una 
pendenza media ridotta. La pista dedicata all’attività è lunga 4,5km, parte da Collet (2258 mt) e arriva alla Conca di Chantorné, a 
quota 1.850 metri, con un dislivello di 400 metri. 
Tutto il tracciato ha una pendenza media del 6.40%, con punte massime del 17%: l’ideale anche per mettersi alla prova in 
sicurezza e per provare un’avventura adatta anche ai bambini. 
 

BIKE PASS  TORGNON 
Giornaliero adulti € 13,50 
Giornaliero  Junior € 10,00 
Prezzo seggiovia  Corsa semplice € 3 / Andata e ritorno € 5 

 


