
Dopo un restyling complessivo, ha riaperto il

Villaggio La Cleyva a Valpelline
11 chalets totalmente rinnovati

Situato a 960 metri di altitudine, in una conca tra vasti 
prati  e  frutteti,  il  comune  di  Valpelline  è  raggiungibile 
seguendo la strada carrozzabile che costeggia il torrente 
Buthier, dopo aver lasciato la statale n. 27 del Gran San 
Bernardo al bivio di Variney. 

Da non perdere:

L‘ultima  domenica  del  mese  di  luglio si  tiene  la 
tradizionale festa della  ”Seupa à la Vapelenentse”: si 
tratta di  uno squisito  primo piatto  di  origine contadina, 
tipico della cucina locale e regionale, preparato con pane 
bianco  raffermo,  cavolo  verza  e  Fontina.  Gli  ingredienti 
vengono disposti in una teglia a strati alterni, bagnando 
con brodo di carne e coprendo l‘ultimo strato con burro 
fuso e un po’ di cannella; la teglia viene posta in forno e la 
zuppa si consuma calda e filante. 

Per  conoscere  la  storia  e  le  particolarità  del  formaggio 
D.O.P più famoso della Valle d’Aosta gli amanti della  Fontina possono visitare il Museo della 
Fontina e centro visitatori, in frazione Frissonnière. 

Gli appassionati di pesca potranno 
scendere lungo il corso del torrente 
Buthier  nel  tratto  in  cui  è  stata 
istituita una riserva di pesca che si 
estende  per  circa  3  chilometri  ed 
offre la possibilità di pescare trote 
di taglia superiore ai 500 grammi.

E per gli sportivi: ghiacciai e laghi, 
torrenti e cascate, dighe e miniere, 
pascoli  e  centri  sportivi,  sentieri 
d'alta  montagna  e  percorsi 
naturalistici. 

Ecco  in  sintesi  la  Valpelline:  un 
insieme di  opposti  che  si  trovano 
riuniti in pochi chilometri, alle porte 
di Aosta, lungo la valle del torrente 

Buthier, che la percorre dai 3000 metri del ghiacciaio delle Grandes Murailles, attraversando 
Bionaz e Oyace, sfiorando Ollomont e bagnando Valpelline prima di scendere sino agli 866 metri 
sul livello del mare di Roisan.

E poi a brevissima distanza…

Aosta e la sua Valle, il Bianco, il Cervino, il Rosa ed il Gran San Bernardo.



SISTEMAZIONE
Il Centro turistico ARCA La Cleyva è 
formato da 9 baite da 4+1 posti letto 
e 2 baite da 4+2 posti letto. Le baite 
sono in legno, arredate e attrezzate 
dell’occorrente  per  la  cucina.  Si 
compongono  di  camera 
matrimoniale,  camera  con  letto  a 
castello, soggiorno con divano letto, 
angolo cottura, bagno e veranda.
Ogni  partecipante  provvederà 
personalmente  alla  propria 
biancheria da cucina e da bagno (non 
noleggiabile) e da letto (noleggiabile 
a richiesta  in loco).  Sono fornite  le 
coperte.
 
ALTITUDINE 960 mt.
SOGGIORNI  Da sabato ore 16.00 a 
sabato ore 10.00.
 
DISABILI Strutture non adatte ai disabili motori.
 
ANIMALI  Non ammessi.
 
BREVI SOGGIORNI
Sono  possibili  brevi  soggiorni  in  baita,  con  un  minimo  di  2  ed  un  massimo  di  5  pernottamenti 
confermabili a 5 giorni dalla data di partenza

QUOTE DI LOCAZIONE
stagionalità BAITA 4+1 PL BAITA 4+1 PL BAITA 4+2 PL BAITA 4+2 PL

Quote Giornaliere Quote Settimanali Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 08/06-06/07 58 290 64 320 
B 06/07-20/07 74 380 84 420 
C 20/07-24/08 450 500 
A 24/08-14/12 58 290 64 320 

LA QUOTA COMPRENDE
•  Locazione  della  baita  per  il  periodo 
prescelto •  consumo di acqua ed energia 
elettrica
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Consumo di  gas per riscaldamento ed 
acqua  calda •  Biancheria  da  cucina, 
bagno e letto •  Pulizia  finale  e  deposito 
cauzionale • Tutto quanto non citato alla 
voce "la quota comprende"
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
•  Deposito cauzionale obbligatorio: € 50 
da liquidare in loco • Biancheria da letto 
facoltativa:  €  2  per  matrimoniale  ed  € 
1,50 per il singolo, a cambio, da pagare 
in loco • Pulizia finale obbligatoria: € 20 
da  pagare  in  loco  sia  per  soggiorni 
settimanali  che  per  brevi  soggiorni  • 

Consumo di gas obbligatorio: base € 5 da pagare in loco con conguaglio € 4 a metro cubo secondo 
lettura rilevata dal  contatore della  baita a fine turno sia per  soggiorni  settimanali  che per  brevi 
soggiorni
 
NOTE
• Il bar ristorante del corpo centrale è stato riaperto ed i Soci fruiranno dello sconto del 
20% sulle tariffe alla carta • MENU FISSO: Adulti euro 10 su prenotazione (un primo, un 
secondo con contorno,  frutta  o dolce o gelato  secondo disponibilità),  bevande escluse; 
Menu bambini al di sotto dei 12 anni euro 7, bevande escluse.


