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STAGIONE INVERNALE

Parcours nature
Per gli amanti della na-

tura incontaminata, il Par-
cours nature è l’ideale.
Con le racchette da neve o
gli sci da alpinismo potrete
percorrere i 5 chilometri
del percorso, all’interno
del bosco di Menouve,
partendo dall’abitato di
Prailles, dove dopo la fati-
ca dello sci, un’incantevo-
le agriturismo vi accoglie-
rà con le sue prelibatezze.

Sci alpinismo
Il nostro territo-

rio grazie alla
buona esposizio-
ne è particolar-
mente apprezza-
to per escursioni
di sci alpinismo
sin dalle prime
nevicate sui ver-
santi sud, e a pri-

mavera inoltrata per i
versanti nord. Ecco al-
cune delle escursioni
consigliate:
COL DE BARASSON M.
2636, da Eternod 4 ore;
MONT VÉLAN M. 3708, da
Prailles 9 ore;
MONT FALLÈRE M. 3061,
da Echevennoz 7 ore;
GRAND TÊTE M. 2454, da
Etroubles 3 ore;
COL D’ANNIBAL M. 2992,
da Prailles 6 ore;
BIVACCO MILLET M. 2600,
da Echevennoz lungo il
vallone d’Arsy 4 ore;



PUNTA PAGLIETTA M. 2467, da Eternod 3.30 ore;
PLAN PUITZ M. 2124, da Eternod 2 ore.

Sci nordico
La pista intercomunale del Gran San Bernardo si sno-

da su di un tracciato di 18 chilometri. Partendo dalla pa-
lestra comunale all’estremità ovest del borgo di Etrou-
bles, attraversando gli immensi boschi di abeti e larici, la
pista raggiunge il Foyer de Fond nel comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses.

Ad Etroubles troverete:
2 alberghi - 7 ristoranti caratteristici - 1 agriturismo
1 ostello della gioventù - 1 campeggio - 1 farmacia
2 alimentari - 1 tabacchino - 1 biblioteca
1 piano bar per trascorrere le fredde notti invernali
1 palestra polivalente dove praticare body-building,
basket, tennis, calcio a 5, pallavolo, free-climbing
o rilassarsi nella sauna
2 campi da tennis e 1 da calcetto all’aperto
1 area verde dove rilassarsi

Sci alpino
A pochi chilometri da Etroubles si trovano le stazioni

sciistiche del comprensorio Grand-Saint-Bernard spa:
• Flassin (nel comune di Saint-Oyen a due chilometri

da Etroubles) dotata di 3 sciovie e 7 chilometri di piste
particolarmente adatte a principianti e bambini;

• Crévacol (nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses a
cinque chilometri da Etroubles) - dotata di 2 sciovie e 1
sciovia baby. I 22 chi-
lometri di magnifiche
piste scendono dai
2450 m ai 1640 m
dell’arrivo. Particola-
rità della stazione è
la sua ottima esposi-
zione al sole ed il
magnifico panorama.


