
Programma Autunno 
Sabato 25.09.21 

Giornata - Val Ferret
CLEAN UP TOUR
Per la prima volta, Courmayeur Mont Blanc collabora con 
Summit Foundation per una raccolta di rifiuti sui sentieri
08.30 ritrovo a Planpincieux, welcome coffee 
e distribuzione del kit di pulizia
Per info: info@courmayeurmontblanc.it
Per prenotazioni: cleanuptour.it

Domenica 26.09.21

15:00 – Courmayeur Sport Center
PORTE APERTE ALLO SPORT 
Le associazioni sportive e culturali presentano i loro programmi 
2021/2022. I partecipanti potranno vivere gratuitamente 
prove di calcio, danza, sci, fitness, arti marziali, pattinaggio, 
arrampicata, musica, assistiti da istruttori qualificati
Per info: info@sportcourmayeur.com

14.00 – Skyway Monte Bianco, Pavillon
MOUNTAIN’S CHOIR FESTIVAL 
Concerto corale del coro di voci miste CCS COGNE CRER
Il repertorio sarà vario spaziando dal polifonico ai 
canti contemporanei e agli spiritual africani
A cura dell’Associazione Chorus Inside Vda
Per info: info@montebianco.com

Da lunedì 27.09.21 
a domenica 31.10.21

COURMAYEUR MONT BLANC CHALLENGE
Dedicata agli appassionati di trail running, la challenge virtuale 
organizzata in collaborazione con UTMB® per cimentarsi con 
tempi di percorrenza sui sentieri della manifestazione sportiva 
più famosa del Monte Bianco: l’Ultra Trail du Mont Blanc

Fino al 31.10.21

Val Sapin 
COURMAYEUR TIROLEADER
Concorso per liberare due tiri di arrampicata 
lead tracciati da Federica Mingolla e Alberto 
Gnerro nella storica falesia La città di Uruk
Per info: arrampicatavalled’aosta.it

Sabato 02.10.21

Giornata - Dolonne e La Saxe
LO PAN NER
L’appuntamento gastronomico autunnale per eccellenza 

vede i forni di Courmayeur aperti e funzionanti, 
come vuole la tradizione. Lasciatevi trasportare dal 
profumo di pane che inebria le frazioni di Dolonne e 
La Saxe, protagoniste con i loro forni consortili

Dalle 10.00 alle 15.30 - Courmayeur
GIORNATA DEDICATA ALLA MTB E E-MTB
Giornata con guida cicloturistica sui sentieri più suggestivi della 
Valle del Monte Bianco, a cura di Courmayeur Experience
Incluso: Giornata con Guida cicloturistica
Escluso: Noleggio MTB o E-MTB, pranzo
Per info: info@courmayeurexperience.com
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

Domenica 03.10.21

Dalle 10.00 alle 15.30 - Courmayeur
GIORNATA DEDICATA ALLA MTB E E-MTB
Giornata con guida cicloturistica sui sentieri più suggestivi della 
Valle del Monte Bianco, a cura di Courmayeur Experience
Incluso: Giornata con Guida cicloturistica
Escluso: Noleggio MTB o E-MTB, pranzo
Per info: info@courmayeurexperience.com
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

16.00 – Jardin de l’Ange
MOUNTAIN’S CHOIR FESTIVAL
Concerto corale del coro giovanile Dauno U. Giordano 
di Foggia, diretto dal maestro Luciano Fiore
Per info: info@courmayeurmontblanc.it

Sabato 09.10.21

Giornata – Val Sapin
TREKKING PER SPORTIVI - MODALITÀ AEREO
Escursione panoramica in Val Sapin con insoliti saliscendi 
immersi nei colori dell’autunno. Per meglio apprezzare 
i ritmi della natura, la guida chiederà ai partecipanti di 
commutare il proprio portatile in modalità aereo
Dislivello 800 m, Lunghezza 8 km
Da 15 anni in su
Necessario un buon allenamento
Necessari scarponcini da montagna, bastoncini, 
giacca antivento e pranzo al sacco
Ritrovo ore 09.00 Piazzale Monte Bianco
Per info: info@courmayeurmontblanc.it
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

Domenica 10.10.21

Giornata – Val Ferret
TREKKING PER FAMIGLIE - SULLE TRACCE DEGLI 
ANIMALI DELLE NOSTRE MONTAGNE 
Escursione da Lavachey, verso il rifugio Bonatti fino all’Arnouva 
alla scoperta di tracce, segni lasciati dagli animali

Da 8 anni in su
Necessari scarponcini da montagna, bastoncini, 
giacca antivento e pranzo al sacco
Ritrovo ore 9.30 Lavachey
Per info: info@courmayeurmontblanc.it
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

Martedì 12.10.21

Giornata – Skyway Monte Bianco
SKYWAY COCKTAIL COMPETITION
ABI Professional Valle d’Aosta, in collaborazione con Skyway 
Monte Bianco, organizza il concorso più alto d’Europa: a 
Courmayeur i migliori barman si sfidano sul tetto d’Europa!

Sabato 16.10.21

Giornata – Val Ferret
TREKKING PER FAMIGLIE - AUTUNNO MAGICO, COLORI 
E SUONI DI UNA STAGIONE DAL RITMO LENTO
Escursione da Planpincieux al Rifugio Bertone. 
Andata e ritorno saranno sullo stesso percorso.
Dislivello 450 m, Lunghezza 7 km
Da 8 anni in su
Necessari scarponcini da montagna, bastoncini, 
giacca antivento e pranzo al sacco
Ritrovo ore 09.30 parcheggio di Planpincieux
Per info: info@courmayeurmontblanc.it
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

Domenica 17.10.21

Giornata – Val Ferret
TREKKING PER SPORTIVI - PANORAMI UNICI
Escursione dal Villair di Courmayeur verso il Rifugio Bertone 
proseguendo in cresta su Mont de la Saxe verso testa Bernarda. 
Dislivello 1200 m, Lunghezza 11 km 
Necessario un buon allenamento
Necessari scarponcini da montagna, bastoncini, 
giacca antivento e pranzo al sacco
Ritrovo ore 8.30 Piazzale Monte Bianco
Per info: info@courmayeurmontblanc.it
Per prenotazioni: eventi.courmayeurmontblanc.it

Sabato 23.10.21

11.30 – Jardin de l’Ange
MOMENTI DI TENNIS
Il Tennis dalle Corti Rinascimentali alle Atp Finals di Torino
Raccontato da Luca Bottazzi tennista professionista 
e medaglia al Valore Atletico CONI, opinionista 
televisivo, Presentato da Giovanni Bruno, Giornalista 
e conduttore televisivo, Direttore RAI sport
Per info: info@courmayeurmontblanc.it

Dalle 14 alle 17
Courmayeur Sport Center
campi in terra rossa 

DALLA CULTURA AL CAMPO
Sessioni di Tennis gratuite
Con la direzione tecnica di Gianluca Battilani e Luca 
Bottazzi e i Maestri del Circolo tennis Courmayeur
Per info: info@tenniscourmayeur.it

21:15 – Courmayeur Cinema
INAUGURAZIONE DEL WTA E PROIEZIONE 
DEL FILM “LA BATTAGLIA DEI SESSI”

Da sabato 23.10.21
a domenica 31.10.21

Giornata – Courmayeur Sport Center
WTA, WOMEN’S TENNIS ASSOCIATION
Per la prima volta dopo quasi 30 anni, l’Italia torna ad ospitare 
un torneo WTA 250 sul cemento indoor. Sarà l’ultima 
occasione per guadagnare punti validi per le ATP Finals
Per info: www.wtatennis.com

Domenica 24.10.21

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
Courmayeur Sport Center,
campi in terra rossa

DALLA CULTURA AL CAMPO
Sessioni di Tennis gratuite
Con la direzione tecnica di Gianluca Battilani e Luca 
Bottazzi e i Maestri del Circolo tennis Courmayeur
Per info: info@tenniscourmayeur.it

Sabato 30.10.21

10.00 – Jardin de l’Ange
COURMAYEUR FOOD MARKET
Il piccolo mercato en plein air di prodotti agricoli 
tradizionali, biologici e a denominazione di origine 
protetta curato dai produttori locali si trasferisce all’interno 
dello Chalet de l’Ange per un’edizione autunnale.

Domenica 31.10.21

15.00 – Parco Bollino
CASTAGNATA D’AUTUNNO
a cura del Comité di Courmayeur

www.courmayeurmontblanc.it



This is Courmayeur.
Autumn at its peak.

Le proposte degli operatori

1. SOCIETÀ GUIDE ALPINE COURMAYEUR
Le Guide Alpine di Courmayeur propongono giornate di 
trekking, arrampicata, ed iniziazione all’alpinismo, una 
prospettiva entusiasmante per scoprire gli scenari autunnali.
Giornate promozionali con l’Associazione 
Amici delle Guide di Courmayeur
Giornate di arrampicata ed escursioni in ghiacciaio aperte a 
tutti, dai 14 anni in su, con tariffe agevolate al costo di 25 €
Per info: guidealpinecourmayeur@gmail.com

2. COURMAYEUR EXPERIENCE
Courmayeur Experience è il nuovo canale tutto dedicato 
a Courmayeur e alla valle del Monte Bianco. Goditi 
le numerose attività outdoor proposte. Ampi spazi, 
natura incontaminata e paesaggi alpini ti aspettano 
per vivere una vacanza ai piedi del Monte Bianco.

Tutte le proposte sul sito www.courmayeurexperience.com
Per info: info@courmayeurexperience.com

3. AUBERGE DE LA MAISON
Colazione d’autunno
Chi lo ha detto che la castagnata è solo una merenda. Perché 
non gustarla in un momento inconsueto ma perfettamente 
allineato alle necessità del pasto più importante della 
giornata in montagna? Ad ottobre, il buffet della colazione 
Auberge si arricchisce del frutto autunnale per eccellenza: 
caldarroste, castagne con la panna, dolci e creme.
Merenda d’autunno 
Periodo di vendemmie e camini accesi, dalle 16 
alle 18 (su prenotazione) vin brûlé, caldarroste, 
cioccolato e biscotti di pastafrolla.
Per info: +39 0165 869811;  info@aubergemaison.it

Luoghi di interesse

1. COURMAYEUR SPORT CENTER
Vieni a scoprire le tante anime del Courmayeur Sport 
Center, la struttura multisport ai piedi del Bianco. 
Corsi di pattinaggio su ghiaccio
Da ottobre ad aprile
Per info e prenotazioni: Skating Club Courmayeur; 
+39 3398340120; scc.prenotazioni@gmail.com
Corsi di tennis
Dal 27 settembre al 29 maggio
Per info e prenotazioni: Tennis Courmayeur;
+39 3408920253; camptenniscourmayeur@gmail.com
Muro di arrampicata
Da settembre a novembre
Dal martedì alla domenica, ore 16.00-21.00
Aggiornamenti e novità su

 Muro di Arrampicata di Courmayeur
Per info aggiuntive: + 39 3386093468

2. COURMAYEUR CINEMA
Al Courmayeur Cinema la migliore programmazione 
cinematografica unisce i titoli del momento alle esigenze 
dei più piccoli, con film d’animazione sempre in 
cartellone a settembre e tutti i week-end di ottobre.
Per info: palanoir@gmail.com

3. BIBLIOTECA COMUNALE DI COURMAYEUR
Custodiamo libri ai piedi del Monte Bianco. Accoglienza
e disponibilità al vostro servizio, passate a trovarci
e trovate il libro perfetto per voi!
Orario: dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30, escluso mercoledì e giovedì mattina
Mostra: Memorie di Terra - Storie ordinarie
di persone straordinarie
Renzino Cosson (guida alpina) Dino Darensod (viticoltore)
e Liliana Bertolo (musicista)
Dal 9 ottobre al 20 novembre 2021
Dal martedì al sabato, dalle 15 alle 18
Saletta storica della Biblioteca comunale di Courmayeur
Accesso contingentato e con Green Pass
Per info: Biblioteca comunale di Courmayeur
+39 0165 831351; biblioteca@comune.courmayeur.ao.it

4. SKYWAY MONTE BIANCO
Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare 
a 3.466 metri. È un’idea: avvicinare l’uomo alla montagna 
e al cielo, allargare gli orizzonti e superare i confini. 
Panorami da esplorare ed il cielo da incontrare.
Per info: info@montebianco.com

5. GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES
Fino al 3 ottobre
Golf Club Courmayeur rende la vita di tutti i giorni un’esperienza 
speciale per tutti, giocatori professionisti e neofiti.
Per info: segreteria@golfcourmayeur.it

6. TOR CULTURE
Alla scoperta del patrimonio culturale del centro di Courmayeur
Courmayeur è un patrimonio di storia e di 
paesaggi ai piedi del Monte Bianco.
Il centro del paese è ricco di storia, declinata tra busti e 
targhe di personaggi importanti, architetture antiche ed 
elementi non sempre noti. Il TOR Culture è una guida che 
conduce in modo consapevole gli amanti di Courmayeur 
lungo le vie del centro, per fornire informazioni, 
curiosità e notizie che raccontano la sua identità.
Per info: www.courmayeurmontblanc.it/it/tor-culture

7. CAVE MONT BLANC
Realtà alpina, fatta di roccia, di acque pure e di gelo 
d’inverno. Terra di montagna in cui nella stagione 
calda, profumi dolci e fruttati invadono l’aria.
Visite guidate
Da metà ottobre, martedì e venerdì su prenotazione 
Per info: +39 0165800331

8. QC TERME PRÉ SAINT DIDIER
Silenzio, bellezza, natura e riposo per attimi di 
benessere sotto il colosso delle Alpi. 
Per info: info@termedipre.it 

9. PARCO AVVENTURA
Il Parco Avventura è un percorso ludico sportivo costruito 
in uno splendido bosco di pini adulti alti anche più di 20 
metri, con splendida vista sulla catena del Monte Bianco.
Per info: +39 3355918089 www.courmayeurmontblanc.it


