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Il termine vercuino è il termine in patois 
che indica gli spinaci selvatici di cui è ric-
ca la zona del Villair; questa particolare 
pianta ha poi, nel corso del tempo, dato il 
soprannome agli abitanti di questa frazio-
ne, che infatti vengono chiamati in modo 
simpatico “Le Vercuino”.

Il percorso parte dal centro del paese, tro-
verete l’ingresso all’interno del Parco Bol-
lino. Si prosegue poi con l’anello nei prati 
del Villair, situato nella parte più occidentale 
della frazione, ai piedi del Mont de La Saxe.
Raggiungendo la parte superiore della fra-
zione ci si inoltra nel bellissimo bosco chia-
mato Lo Bois di Ban, direzione Plan Gorret.

Dopo uno splendido percorso, in lieve salita, 
immersi nel fitto bosco, si raggiunge la località 
Biolley, da dove si inizia una magica discesa 
verso la frazione Pussey, caratterizzata da al-
cune residenze in stile liberty degne di nota.
A questo punto ci si trova a pochi passi dal 
centro e, passando davanti ai campi da tennis 
del Pussey, ci si dirige verso il caratteristico 
Grand Ru che riporta verso il Villair inferiore.

TOR
DIVERCUINO
Lunghezza: 4 km Dislivello: 250 m



Passeggiare nella neve è il modo migliore 
per scoprire una montagna a misura d’uo-
mo, avvicinandola con cura, lasciandovi 
alle spalle solo le vostre impronte.

Partite alla scoperta di Courmayeur come 
non l’avete mai vista: niente scarponi e sci, 
ma solo il crepitio dei vostri passi sulla 
neve e  i raggi del sole che penetrano tra 
gli alberi e illuminano i tetti e i muri in pie-
tra delle storiche case dei villaggi ai piedi 
del Monte Bianco.

La conformazione geografica di Cour-
mayeur, composta dalla centralissima e 
mondana via Roma e dai tanti caratteri-
stici villaggi che si snodano tutto intorno, 
permette di intraprendere passeggiate sia 
alla scoperta della tipica architettura alpi-
na, sia di boschi incantati, di prati innevati 
e di sentieri inaspettati.

Lasciate che siano le strette vie di La Saxe, 
le fontane di Entrèves o le bellissime ve-
neziane colorate delle case storiche di Do-
lonne a guidarvi e farvi da Cicerone in 3 
tour pensati appositamente per chi prefe-
risce un’esperienza slow alla scoperta di 
cultura e natura in un luogo magico come 
Courmayeur Mont Blanc.
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TOR
DEDOLONNE
Lunghezza: 500 m Dislivello: 50 m

Una breve e semplice passeggiata, pia-
neggiante e ben segnata, nella neve dei 
prati di Dolonne, collega la partenza della 
telecabina al Fun Park. Da qui è possibile 
tornare all’impianto di risalita camminan-
do ancora nella neve oppure approfittarne 
per una visita alla caratteristica frazione.

Dolonne, che si trova di fronte al centro 
storico del paese, è famosa per la sua ar-
chitettura alpina, funzionale, ma elegante, 
fatta di pietre a vista e legno, ma soprat-
tutto per alcuni edifici con le veneziane co-
lorate tipiche di Courmayeur.



Passeggiare nella neve è il modo migliore 
per scoprire una montagna a misura d’uo-
mo, avvicinandola con cura, lasciandovi 
alle spalle solo le vostre impronte.

Partite alla scoperta di Courmayeur come 
non l’avete mai vista: niente scarponi e sci, 
ma solo il crepitio dei vostri passi sulla 
neve e  i raggi del sole che penetrano tra 
gli alberi e illuminano i tetti e i muri in pie-
tra delle storiche case dei villaggi ai piedi 
del Monte Bianco.

La conformazione geografica di Cour-
mayeur, composta dalla centralissima e 
mondana via Roma e dai tanti caratteri-
stici villaggi che si snodano tutto intorno, 
permette di intraprendere passeggiate sia 
alla scoperta della tipica architettura alpi-
na, sia di boschi incantati, di prati innevati 
e di sentieri inaspettati.

Lasciate che siano le strette vie di La Saxe, 
le fontane di Entrèves o le bellissime ve-
neziane colorate delle case storiche di Do-
lonne a guidarvi e farvi da Cicerone in 3 
tour pensati appositamente per chi prefe-
risce un’esperienza slow alla scoperta di 
cultura e natura in un luogo magico come 
Courmayeur Mont Blanc.
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TOR
D’ENTRÈVES
Lunghezza: 1,5 km Dislivello: 100 m

Nel punto dove si incontrano la Val Veny 
e la Val Ferret, esattamente ai piedi della 
montagna più alta d’Europa, si trova que-
sta piacevole passeggiata con una vista 
mozzafiato sulla catena del Monte Bianco. 
L’ingresso è situato nei pressi della par-
tenza di SkyWay Monte Bianco e il per-
corso si snoda nei prati innevati a valle 
dell’antico e caratteristico borgo d’Entrèv-

es, piccola bomboniera, che merita una 
visita tra le sue stradine, le sue fontane 
e la sua meravigliosa atmosfera alpina. 
Il nome di Entrèves deriva da “entre les 
éves”, che, in patois, significa tra le acque, 
proprio perché simboleggia il punto di in-
contro dei due corsi d’acqua principali di 
Courmayeur, la Dora di Vény e la Dora di 
Ferret, che danno vita alla Dora Baltea.



Passeggiare nella neve è il modo migliore 
per scoprire una montagna a misura d’uo-
mo, avvicinandola con cura, lasciandovi 
alle spalle solo le vostre impronte.

Partite alla scoperta di Courmayeur come 
non l’avete mai vista: niente scarponi e sci, 
ma solo il crepitio dei vostri passi sulla 
neve e  i raggi del sole che penetrano tra 
gli alberi e illuminano i tetti e i muri in pie-
tra delle storiche case dei villaggi ai piedi 
del Monte Bianco.

La conformazione geografica di Cour-
mayeur, composta dalla centralissima e 
mondana via Roma e dai tanti caratteri-
stici villaggi che si snodano tutto intorno, 
permette di intraprendere passeggiate sia 
alla scoperta della tipica architettura alpi-
na, sia di boschi incantati, di prati innevati 
e di sentieri inaspettati.

Lasciate che siano le strette vie di La Saxe, 
le fontane di Entrèves o le bellissime ve-
neziane colorate delle case storiche di Do-
lonne a guidarvi e farvi da Cicerone in 3 
tour pensati appositamente per chi prefe-
risce un’esperienza slow alla scoperta di 
cultura e natura in un luogo magico come 
Courmayeur Mont Blanc.
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TOR
DIPAVILLON
Lunghezza: 1 km Dislivello: 50 m

La scoperta per l’esploratore del Monte Bianco.
A poca distanza dalla stazione di Skyway Monte Bianco si trova questa passeggiata in quota 
immersa nel candore della neve per ammirare le vette maestose e protagoniste di un selfie 
unico. Il Tor di Pavillon è l’occasione per fare un breve e semplice percorso a 2.173 metri 
di altitudine dove la montagna si presenta in tutta la sua bellezza, panorami mozzafiato e 
natura incontaminata, ai piedi della cima più alta d’Italia.



Passeggiare nella neve è il modo migliore 
per scoprire una montagna a misura d’uo-
mo, avvicinandola con cura, lasciandovi 
alle spalle solo le vostre impronte.

Partite alla scoperta di Courmayeur come 
non l’avete mai vista: niente scarponi e sci, 
ma solo il crepitio dei vostri passi sulla 
neve e  i raggi del sole che penetrano tra 
gli alberi e illuminano i tetti e i muri in pie-
tra delle storiche case dei villaggi ai piedi 
del Monte Bianco.

La conformazione geografica di Cour-
mayeur, composta dalla centralissima e 
mondana via Roma e dai tanti caratteri-
stici villaggi che si snodano tutto intorno, 
permette di intraprendere passeggiate sia 
alla scoperta della tipica architettura alpi-
na, sia di boschi incantati, di prati innevati 
e di sentieri inaspettati.

Lasciate che siano le strette vie di La Saxe, 
le fontane di Entrèves o le bellissime ve-
neziane colorate delle case storiche di Do-
lonne a guidarvi e farvi da Cicerone in 3 
tour pensati appositamente per chi prefe-
risce un’esperienza slow alla scoperta di 
cultura e natura in un luogo magico come 
Courmayeur Mont Blanc.
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Passeggiare nella neve è il modo migliore 
per scoprire una montagna a misura d’uo-
mo, avvicinandola con cura, lasciandovi 
alle spalle solo le vostre impronte.

Partite alla scoperta di Courmayeur come 
non l’avete mai vista: niente scarponi e sci, 
ma solo il crepitio dei vostri passi sulla 
neve e  i raggi del sole che penetrano tra 
gli alberi e illuminano i tetti e i muri in pie-
tra delle storiche case dei villaggi ai piedi 
del Monte Bianco.

La conformazione geografica di Cour-
mayeur, composta dalla centralissima e 
mondana via Roma e dai tanti caratteri-
stici villaggi che si snodano tutto intorno, 
permette di intraprendere passeggiate sia 
alla scoperta della tipica architettura alpi-
na, sia di boschi incantati, di prati innevati 
e di sentieri inaspettati.

Lasciate che siano le strette vie di La Saxe, 
le fontane di Entrèves o le bellissime ve-
neziane colorate delle case storiche di Do-
lonne a guidarvi e farvi da Cicerone in 3 
tour pensati appositamente per chi prefe-
risce un’esperienza slow alla scoperta di 
cultura e natura in un luogo magico come 
Courmayeur Mont Blanc.

https://www.courmayeurmontblanc.it


ATTENZIONE
I sentieri non sono custoditi e non si esclude 
la presenza di tratti ghiacciati.
Si consiglia l’utilizzo di scarponcini da 
montagna invernali e a seconda delle con-
dizioni della neve potrebbero essere utili 
ramponcini o ciaspole.

I percorsi proposti si snodano in alcuni 
dei punti più suggestivi e panoramici di 
Courmayeur, contiamo su di voi per man-
tenere puliti questi bellissimi luoghi.

Vi ricordiamo che i cani vanno sempre tenuti 
al guinzaglio e che i loro bisogni posso-
no danneggiare prati e fauna selvatica, vi 
chiediamo quindi di fare sempre attenzio-
ne quando siete in compagnia del vostro 
amico a 4 zampe!

Non disperdete i rifiuti nell’ambiente.
Utilizzate gli appositi contenitori.

https://www.courmayeurmontblanc.it

