
Contatti utili

Numero di emergenza: 112

Ufficio del Turismo di Étroubles
Rue du Mont Vélan, 1
+39 338 7325562
aosta@turismo.vda.it

Orario: 10:00 – 13:00 ; 14:30 – 17:30
Giorno di chiusura: mercoledì

Ufficio del Turismo di Valpelline
Frazione Capoluogo, 1
+39 333 6163329
aosta@turismo.vda.it

Orario: lun/mer 
10:00 – 13:00 ; 14:30 – 17:30
gio/ven/sab/dom 
10:00 – 13:30 ; 14:30 – 17:30
Giorno di chiusura: martedì

Per l’assistenza medica a favore dei turisti
è  possibile  contattare  il  Comune  di
competenza o richiedere lo specifico foglio
informativo  agli  Uffici  del  Turismo
territoriali.

Per  informazioni  urgenti  negli  orari  di
chiusura  degli  uffici  territoriali  è  possibile
contattare il numero telefonico
+39 0165 236627 (tutti i giorni dalle 09:00
alle 19:00).

SITI INTERNET UTILI

UFFICIO DEL TURISMO
www.lovevda.it

REGIONE VALLE D’AOSTA
www.regione.vda.it

METEO 
www.cf.regione.vda.it

PERNOTTARE IN VALLE D’AOSTA
www.bookingvalledaosta.it
Centrale di prenotazione telefonica:
+39 0165 33352

APP DI ACCESSO ALLA CENTRALE 
BERTIN SCARICABILE SUL SITO
www.visitetroubles.it

TOUR DU MONT FALLÈRE
www.tourdumontfallere.it

Scarica l’APP dedicata agli eventi in 
Valle d’Aosta! → Valle d’Aosta Events

Sei attivo sui social media?

Seguici sui nostri canali:
• Facebook     visitdaosta  
• Instagram   valledaosta_official  

e condividi le immagini e le esperienze 
della tua vacanza taggando 
@valledaosta_official (IS)!

Vademecum per il turista
nella

VALLE DEL GRAN
SAN BERNARDO

Ufficio del Turismo di Étroubles

Rue du Mont Vélan, 1
11014 ÉTROUBLES (AO)

Telefono: +39 338 7325562
aosta@turismo.vda.it
(apertura stagionale)

www.lovevda.it



Dove posso trovare informazioni su cosa
posso fare e vedere nella zona?

Per questo tipo di informazioni puoi recarti in
uno  degli  Uffici  del  Turismo  che  trovi  sul
territorio  oppure  consultare  il  sito  internet
www.lovevda.it, dove trovi tutte le informazioni
turistiche utili suddivise per categorie e aree di
competenza!

Dove  posso  trovare  informazioni  sugli
eventi locali?

Trovi la lista completa degli eventi organizzati
nella  nostra  regione  tramite  l’applicazione
Valle d’Aosta Events, che raggruppa più di 500
eventi ogni anno e ti permette di dividerli per
categorie per trovare quello più adatto a te!

Dove  trovo  la  lista  di  ristoranti,
agriturismi,  alberghi,  rifugi  e  attività
locali in esercizio?

Trovi  tutto  sul  nostro  sito  www.lovevda.it
utilizzando il menù a tendina che ti permette di
focalizzare  la  tua  ricerca  su  un  certo  tipo  di
attività.  Trovi  informazioni  sui  ristoranti,  sui
rifugi  e  sugli  agriturismi  locali  anche
sull’applicazione  sempre  aggiornata  Valle
d’Aosta Events!

Dove  posso  trovare  gli  orari  degli
autobus regionali?

Visita i siti di ARRIVA, SVAP e VITA per tutte le
informazioni sulle linee locali.

Dove  posso  trovare  una  cartina  dei
sentieri della zona?

Gli  Uffici  del  Turismo  sul  territorio  vendono
cartine aggiornate e dettagliate che mostrano
tutti i sentieri segnalati della zona, comprese le
difficoltà, la durata di percorrenza e la quota di
ciascuna località d’arrivo.

È  possibile  richiedere  una  cartina  del
borgo di  Étroubles e del  museo a cielo
aperto? Se sì, dove?

Sì, puoi richiederla all’Ufficio del Turismo locale
o  alla  Biblioteca  Comunale  adiacente  allo
stesso.

Dove  posso  trovare  le  previsioni  del
tempo aggiornate?

Trovi  il  bollettino  meteorologico   sul  sito
www.cf.regione.vda.it!

Quali  gadget  sono  in  vendita  presso
l’Ufficio del Turismo di Étroubles?

Presso  l’Ufficio  locale  è  possibile  acquistare
l’esclusivo set di  Cartoline Vintage della  Valle
d’Aosta, la copertina in micro pile di Fiabe nel
Bosco, le cartine e la Guida per Bambini della
Valle d’Aosta!

Per tutte le altre informazioni turistiche rivolgiti
ad uno degli Uffici del Turismo del territorio o
recati su www.lovevda.it.
Trovi tutti  i  contatti   degli  uffici  territoriali  su
www.turismo.vda.it selezionando  la  voce
“Menù Contatti  ”  .


