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La Valle
dell’Ubaye

La Valle dell’Ubaye è un vero e proprio « paese delle meraviglie in inverno » : grande
distese di neve intatta, circondate da straordinarie cime sotto un cielo azzurro.
In quest’area delle Alpi del Sud i giorni tendono a essere soleggiati e le notti chiare e
fredde. Il clima vi da quindi la possibilità di godervi la neve di qualità per tutta la giornata.
Anche se la Valle dell’Ubaye è famosa per le sue stazioni sciistiche, vi offre più che solo sci.
Ci sono anche kilometri di piste per ciaspole e per sci da fondo, percorsi per cani da slitta,
la possibilità di fare pattinaggio e slittino. Per Natale, i paesi della valle scintillano di mille
luci e accolgono mercati di Natale dove potete comprare prodotti locali e artigianali.

pRENOTazIONI… INfORMazIONI…

www.ubaye.com

3

s
Sci e snowboard
Pra Loup
Sauze Super Sauze
Sainte-Anne

O
4
6
10
13

M

M

a

R

I

O

Racchette da neve e sci nordico 16
18
Stazioni di sci nordico
20
Città
22
Culturà

S
s

275 km

di piste

4

La Valle dell’Ubaye è il domicilio di tre stazioni di sci alpino, offrendo l’accesso a più di
275 km di piste. Le stazioni propongono una vasta scelta di skipass adattati a ogni tipo di
situazione : per il mattino o il pomeriggio, per giornate singole o settimanali con prezzi
speciali per i giovani, gli studenti e gli anziani. Tutte le stazioni permettono di praticare
tutte le discipline alpine, con piste di tutti i livelli, da quelle per i principianti fino a quelle
per gli esperti o con i diversi snow-park e half-pipe per lo snowboard e il free-style.

A non tutti piace sciare esclusivamente
durante le vacanze invernali, quindi la
Valle dell’Ubaye offre una tutta una gamma
di alternative quali lo slittino, la slitta per
traino con cani, il pattinaggio, l’ice karting,
la piscina coperta, il deltaplano…

SCI
snowboard
D I V E R T I M E N T I

I N V E R N A L I
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PRA LOUP
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180 km
di piste

Una delle più grandi stazioni delle Alpi del Sud, Pra Loup è una
delle due stazioni che compongono il comprensorio sciistico
« Espace Lumière », una vasta area sciistica che collega la Valle
dell’Ubaye alla Valle d’Allos che include oltre 180 km di piste
di tutti i livelli e aperte a tutte le discipline. Gli snowboarders
potranno approfittare del magnifico snowpark e di diversi
half-pipes naturali e non bisogna dimenticare che Pra Loup è
uno dei principali spot mondiali dello snowscoot. Troverete nella
stazione tutto cio’di cui avrete bisogno, alloggi di ogni tipo,
ristoranti, bar, discoteche, mini-supermercati, una galleria
commerciale con negozi di ogni tipo e una vasta scelta di
attività quali pista di pattinaggio, noleggio di moto da neve,
battesimi in deltaplano… solo per citarne alcune.
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Alberghi, Bed and Breakfast,
residenza turistica
Dall’albergo alla nuovissima residenza turistica, gli
arredamenti in legno e pietra vi incanteranno dopo
una giornata di sci.

www.praloup.com

pra loup

8

1 8 0  Km d i p i s te - 8 1 p i s te

43 impianti
di risalita

3 giardini
d’infanzia

3 piste

di slittino

13 31
verde

32
rosse

BLU

5

NERE

8 ristoranti di montagna accessibili agli sciatori sia ai passeggiatori
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di piste

10

SAUZE
SUPER
SAUZE

Riconosciuta a livello nazionale come uno dei migliori siti
per gli sport invernali alternativi come lo skicross o altre
discipline free-style, Sauze Super Sauze continua ad essere
come dall’inizio una piccola stazione famigliare. Infatti è
gestita dalla stessa famiglia fin dagli anni ‘30 e pur mantenendo un atmosfera intima si è sviluppata durante gli anni.
Sauze Super Sauze offre 65 km di piste di tutti i livelli dalle
piste per i principianti alle piste nere. Esiste inoltre un enorme
snowpark dotato di rail, jump ed un half pipe naturale di 300 m.
La stazione propone un’ampia scelta di alloggi, ristoranti, un
cinema, discoteche e una selezione di negozi.
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SAUZE
SUPER
SAUZE
Alberghi, Bed and Breakfast,
residenza turistica
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Dall’albergo alla nuovissima residenza turistica, gli
arredamenti in legno e pietra vi incanteranno dopo
una giornata di sci.

www.sauze.com

sainte-anne
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La più piccola delle stazioni dell’Ubaye, Sainte-Anne manifesta un fascino
unico. Situata a più di 1800 m, offre un comprensorio sciistico di ottima
neve e circondata da un impressionante anfiteatro di montagne, la stazione
dà un’impressione di completa immersione nella natura selvaggia. I 30 km
di piste conducono all’incantevole stazione dotata di ristoranti e negozi.

sainte-anne
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Alberghi, Bed and Breakfast,
residenza turistica
Dall’albergo alla nuovissima residenza turistica, gli arredamenti
in legno e pietra vi incanteranno dopo una giornata di sci.

www.sainte-anne.com
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La pratica delle racchette da neve vi permetterà di poter godere di panorami
e scorci eccezzionali altrimenti inaccessibili nell’universo fatato della neve
e vi farà scoprire i suoi silenziosi abitanti senza disturbarli. Le racchette
sono un’attività praticabile a qualsiasi età.
Diversi km di percorsi segnalati vi permetteranno di avvicinarvi a questo
mondo, e per coloro che vogliono andare più lontano, esiste l’opzione di
noleggiare i servizi di una guida diplomata o solo il materiale necessario
per un’escursione in uno dei numerosi negozi specializzati in tutta la valle.

Racchette
16

da neve

17

Sci nordico
La valle offre diverse opportunità per lo sci di fondo, su piste preparate
circondate da paesaggi stupendi, adatte alla tecnica classica come
allo skating. Sia a Larche che a Saint-Paul sur Ubaye le aree di
sci di fondo sono situate su un fondovalle soleggiato lungo uno
spumeggiante torrente. Questi siti sono anche il punto di partenza
di numerosissimi itinerari di sci alpinismo.

di sci nordico

Le stazioni
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Larche
Situata vicino al confine italiano, Larche è
il più importante sito della valle per lo sci di
fondo, i 30 km di piste attraversano paesaggi
suggestivi fra boschi e foreste. Oltre allo sci di
fondo, Larche propone diversi km di tracciati
per racchette da neve e tre impianti di risalita
permettono di praticare lo sci alpino in un’area
particolarmente adatta alla famiglia.

Meyronnes
Il sito di Meyronnes offre 30 km di piste
dedicate allo slittino, racchette da neve o per
guidare slitte trainate da cani e in particolare
una pista da slittino di 3 km, preparata e
segnalata che scende da St-Ours attraverso
i boschi fino a Meyronnes.
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Alberghi, Bed and Breakfast,
residenza turistica
Dall’albergo alla nuovissima residenza turistica, gli arredamenti
in legno e pietra vi incanteranno dopo una giornata di sci.

www.haute-ubaye.com
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saint-paul
L’incantevole villaggio di Saint-Paul è un
piccolo paradiso per la pratica dello sci di
fondo e delle racchette da neve. Una dozzina
di km di piste preparate e segnalate sono a
vostra disposizione in un ambiente dalle
visuali suggestive dove il candore della neve
è marcato solo dalle tracce della fauna
selvaggia e il silenzio infranto solo dallo
scroscio dell’Ubaye, circostanze che non
troverete in alcuna grande stazione…

Divertimento
Durante tutta l’inverno i villaggi della valle vibrano al suono
delle numerosissime animazioni, concerti di ogni genere,
mostre d’arte, balli popolari e concorsi vari. Le stazioni di sci
dell’Ubaye sono spesso la sede di competizioni sciistiche anche
a livello internazionale e propongono durante tutta la stazione
invernale animazioni di ogni sorte.
Bar e ristoranti sono presenti dappertutto, perfino i più piccoli
paesetti di montagna possono proporvi un’incantevole terrazza
soleggiata o una trattoria dal menù tradizionale.

Città
www.barcelonnette.com
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BAR C E L ONNETTE
Inizialmente nota per la villeggiatura estiva, Barcelonnette è ora una destinazione di pregio durante
tutto l’anno. Idealmente posizionata, permette durante l’inverno un facile accesso alle stazioni di sci, sia
con la macchina, sia con il servizio di navette gratuito in partenza dalla piazza del mercato. Barcelonnette
associa i servizi di una piccola città al fascino e l’atmosfera di una destinazione di vacanze alpina.
D’inverno le strade e gli alberi sono decorati da illuminazioni natalizie e gli accoglienti bar e ristoranti
provvedono a creare un ambiente ideale per rilassarsi dopo una giornata sulle piste.
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à

m

Shopping
Nessuna vacanza in Francia è completa senza fare un salto in un mercato tradizionale
e la Valle dell’Ubaye ve ne offre diversi. Barcelonnette ospita un mercato bisettimanale
in cui si possono acquistare prodotti locali, alimentazione e artigianato. Altri villaggi
accolgono mercatini ed esposizioni di prodotti durante l’inverno.
Jausiers ospita la « Maison des Produits de Pays », un’area d’esposizione dove
i produttori locali mettono in vendita articoli tipici dell’artigianato della valle
come formaggi, liquori, abbigliamento e souvenirs.

Alberghi, Bed and Breakfast, residenza turistica

www.jausiers.com

J A U S IER S
Situata alle porte dell’Alta Valle e del Parco Nazionale del Mercantour, Jausiers
è una destinazione di pregio durante tutto l’anno. D’inverno il candore della neve
che ricopre il paesaggio circostante, sovrastato dal blu limpido del cielo,
aggiunge un tocco di magia all’atmosfera incantata del villaggio. Idealmente
posizionata, permette durante l’inverno un facile accesso alle stazioni di sci,
sia con la macchina, sia con il servizio di navette gratuito in servizio durante la
giornata. Jausiers associa i servizi di una piccola città al fascino e l’atmosfera di
una destinazione di vacanze alpina. Il clima in questo settore delle Alpi del Sud
tende a giornate soleggiate e fredde, chiare notti, in modo che la neve dura a
lungo e il sole diurno permette di uscire e approfittare delle attività all’aria aperta.
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CulturÀ
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Patrimonio locale
A Barcelonnette e in tutta la valle esistono numerose
ville in stile messicano, alcune fra le quali sono
ora musei o alberghi. Sono state costruite dai locali
emigrati in Messico alla fine del XIX secolo e ritornati
al paese dopo aver fatto fortuna.
Andando in giro per i villaggi dell’Ubaye potrete
scoprire numerose costruzioni tipiche della civiltà
pastorale alpina o resti di siti rurali abbandonati.

Forti
Trattandosi di un valle frontaliera, l’Ubaye è stata
al centro di numerosi conflitti e di conseguenza delle
fortificazioni impressionanti sono state edificate
per garantirne la difesa, in particolare a partire
dall’inizio del XIX secolo e rafforzate in seguito
per fare parte della famosa linea Maginot. Alcune
di esse sono aperte al pubblico e visite guidate
sono disponibili.

Musei
La valle possiede sei musei, ciascuno dei quali
focalizzato su un aspetto particolare della vita
dell’Ubaye come la caccia, l’acqua o la geologia.
Recentemente è stata aperta « La Casa del legno »
(Maison du bois), che presenta giochi, mostre interattive sul lavoro del legno e un’area per bambini
con dimostrazioni e circuiti.
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COME ARRIVARE
L a V a lle d ell ’ U b a y e

Londres

Da Genova via Cuneo (A6).

Au t o

Luxembourg
Paris

Informazione sull’accessibilità
delle strade e dei passi :
+ 33 (0)8 26 02 20 22

Da Milano via Torino A7, tangenziale
di Torino, A21 direzione Savona,
uscita di Fossano, SS231 per Cuneo,
raggiungere Borgo San Dalmazzo SS20,
di qui imboccare la Valle Stura SS21,
proseguire in direzione Colle della
Maddalena, scendere direzione
Valle dell’Ubaye per circa 27 km fino
a Barcelonnette.

Treno

Marseille

Madrid

Turin

Gênes

Nice
Rome

Ajaccio

Vers Briançon
Embrun

Maljasset

R
AU

Saint-Paul
sur Ubaye

L'U

M

BA
YE

IN

Col de Vars

Embrun

Genève
Milan

Gap

Stazione ferroviaria : Gap
www.voyages-sncf.com

Da Torino (percorso alternativo)
imboccare l’Autostrada del Frejus,
Uscita a Oulx, raggiungere il Colle
del Monginevro, oltrepassare Briançon
e seguire la Valle della Durance direzione
Gap. A Guillestre, oltrepassare il Colle
di Vars e proseguire in direzione
Valle dell’Ubaye fino a Barcelonnette.
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Sainte-Anne

Col de Pontis

Saint-Ours

Meyronnes
D90

0

0

D90

Le Lauzet/
Ubaye

Col St-Jean

Tallard
A51
Sisteron
Aix-en-Provence
Marseille

Méolans
Revel Les Thuiles
L'UBAYE

Saint-Pons

Barcelonnette

Faucon

La Condamine
Châtelard

Larche

00

Col de Larche

D9

Le Sauze
Enchastrayes

Vers Cunéo
Turin

Sauze Super Sauze

Vallon du Laverq
Vers Digne

Jausiers

Uvernet Fours

Pra Loup
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La Bréole
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Pontis

Col de Restefond
La Bonette

D902

Les Agneliers

D2

Vers Grenoble
Lyon
Paris

Bayasse

Col d'Allos
Col de la Cayolle

Vers Nice Côte d'Azur

u f f i c io d el t u ri s mo
Barcelonnette
+ 33 (0)4 92 81 04 71
www.barcelonnette.com

Larche
+ 33 (0)4 92 84 33 58
www.haute-ubaye.com

Jausiers
+ 33 (0)4 92 81 21 45
www.jausiers.com

Pra Loup***
+ 33 (0)4 92 84 04 10
www.praloup.com
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Sauze
+ 33 (0)4 92 81 05 61
www.sauze.com

www.ubaye.com

