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auguriamo di trascorrere
un soggiorno stupendo!

IL TEAM UBAYE TOURISME.

  CARO LETTORE,

Se ami la neve o il sole; 
Se preferisci un grande comprensorio sciistico 
o un villaggio arroccato in alta montagna; 
Se hai bisogno di evadere, staccare o rivivere 
le emozioni sulla neve; 
Se desideri affrontare le piste o deliziarti con 
le squisitezze dei nostri artigiani; 
Se ami fare escursioni di giorno e festeggiare 
fino a notte fonda; 
Se vieni da sempre o se si tratta del tuo primo soggiorno; 
Se è un soggiorno in famiglia, con gli amici, in coppia;

Ti diamo il benvenuto nell’Ubaye... 
dove ci si sente come a casa.

Edito da Ubaye Tourisme - Stampa : Imprimerie de Haute-
Provence. © KUDETA - Foto : B. Le Peru, RPLU, P. Allaire, M. Molle, 
Le Moss, Le Tandem, Le Peguieou, P. Raphoz, C. Gouron, B. Bodin, 
La Bergerie, Praloops, Régie Ubaye, R. Morel, C. Manouk, Ubaye 
Tourisme, D. Vojvodanovic, Piscine du Sauze, Cinéma Barcelonnette
Chez Carole, Fischer Sports, Shutterstock, Tutti i diritti riservati - 
documento non contrattuale.
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VAL D'ORONAYE

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

BARCELONNETTE

PRA LOUP

SAINTE-ANNE-LA-CONDAMINE

LE SAUZE

Nell’Ubaye, in meno di mezz’ora si 
accede a una stazione di un grande 
comprensorio sciistico, spazi nordici, 
un autentico villaggio-stazione, una 
cittadina dalla storia incredibile, un lago 
immenso... E in una settimana si possono 
coniugare sci alpino, attività nordiche, 
immersione totale nella natura e visite 
culturali!

  PRATICO

Trova gli orari delle navette su  
www.ubaye.com o presso gli uffici 
del turismo.

BENVENUTO 
UBAYE

SERRE-PONÇON
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   Gustare un Ubayito al Tandem, 
nel cuore di Barcelonnette.

   Perfezionare lo skating nello 
splendido vallone del Lauzanier.   
Più informazioni p.16

   Assaporare la dolcezza in una 
delle pasticcerie in rue Manuel, 
a Barcelonnette.

   Condividere l’aioli all’Edouard’s 
Restaurant... A Pra Loup, il 
venerdì è all’insegna dell’aioli!

   Acquistare souvenir messicani 
a La Baïta.

   Godersi la neve immacolata 
del vallone del Crachet con 
una guida di alta montagna.

   Organizzare una serata 
«raclette dell’Ubaye» con i 
formaggi della Cooperativa.

   Sciare secondo i propri desideri in 
uno dei nostri 3 comprensori sciistici: 
Pra Loup, Le Sauze e Sainte-Anne. 
Più informazioni p.12

   Rilassarsi in quota, al bistrot 
di Le Sauze, Le 2100.

   Rivivere la Belle Époque 
passeggiando davanti alle ville di 
Barcelonnette. Più informazioni p.19

ESPERIENZE uniche 
nell’Ubaye
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GIORNO 

Sciare in uno dei 3 
comprensori sciistici 
dell’Ubaye: a Pra Loup, i 
180 km di piste dell’Espace 
Lumière garantiscono una 
grande giornata di sci. A 
Le Sauze, il comprensorio 
a 1.400 m conquisterà gli 
sciatori principianti. Nel 
settore dell’Alp, spazio 
allo sci più sportivo nel 
cuore di un sublime circo 
di montagna. A Sainte-
Anne, ti aspetta un 
comprensorio naturale al 
100%: prezzi competitivi e 
paesaggi mozzafiato.

GIORNO 

Oggi, direzione Haute-
Vallée de l’Ubaye per 
una prima esperienza 
con i cani da slitta. Basta 
mettersi comodi e lasciarsi 
guidare sulle distese 
innevate, seguendo il ritmo 
della muta. Un’atmosfera 
d’alta montagna per 
staccare completamente in 
questo angolo preservato 
dell’Ubaye. Scendendo 
verso Barcelonnette, pausa 
shopping alla Maison 
des Produits de Pays 
di Jausiers per rifornirsi 
di ottimi prodotti locali. 
E prima di ripartire, uno 
spuntino in Place Manuel, 
nel cuore di Barcelonnette.

E cosa sarebbe una serata 
in montagna senza gustare 
una fonduta dell’Ubaye o 
una bevanda calda in uno 
dei nostri ristoranti?

IL PICCOLO EXTRA 

Salire a bordo del gatto 
delle nevi fino a Le 
Peguieou, ristorante 
d’altitudine di Pra Loup, 
per una serata golosa a 
2.300 m di quota.

UN 
WEEKEND 
NELL’UBAYE
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L'UBAYE

Col d'Allos

Col de Restefond
La Bonette

Col de
Larche

Col de Vars

Col de
la Cayolle

PRA LOUP

LE SAUZE

BARCELONNETTE

VAL D'ORONAYE

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

SAINTE-ANNE-
LA-CONDAMINE

GIORNO 

Sci a volontà! Partendo al 
mattino nel comprensorio 
di Pra Loup, l’Espace 
Lumière è a disposizione 
con i suoi 180 km. Alla 
chiusura del comprensorio 
e dopo aver gustato una 
deliziosa crêpe, è la volta 
dello slittino Praloops con 
1.000 m di discesa!

GIORNO 

Direzione Haute-Vallée 
de l’Ubaye. Al mattino, 
si comincia con lo sci 
di fondo nel settore del 
Val d’Oronaye. I maestri 
dell’ESF insegneranno 
l’arte dello skating. Ci si 
può anche mettere alla 
prova con il tiro nello stadio 
di biathlon! Il pomeriggio, 
direzione Saint-Paul-
sur-Ubaye per la prima 
esperienza con i cani 
da slitta. Basta mettersi 
comodi e lasciarsi guidare 
sulle distese innevate.

GIORNO 

Al mattino, si parte alla 
scoperta della Città di 
Barcelonnette, fino al 
Musée de la Vallée. Nel 
pomeriggio ti aspetta il 
primo volo in parapendio 
per librarti nel cielo 
dell’Ubaye. Insieme a 
un istruttore esperto al 
comando, si può persino 
decollare con gli sci!

GIORNO 

Direzione Le Sauze, dove 
gli addetti ti aspettano 
già dalle 8 sul versante 
innevato per farti scoprire 
il comprensorio prima 
dell’apertura. Durante la 
colazione su una terrazza 
d’altitudine, sveleranno i 
segreti del loro mestiere 
appassionante. Dopo una 
giornata di sci sotto il sole 
di Le Sauze, direzione 
spa del Montana per un 
pomeriggio di totale relax!

GIORNO 

La stazione sciistica più 
selvaggia dell’Ubaye 
accoglie a 1.800 m di 
quota. Parti con una guida 
per scoprire l’incredibile 
settore freerando di 
Sainte-Anne. Scendendo 
verso Barcelonnette, pausa 
shopping alla Maison 
des Produits de Pays di 
Jausiers per rifornirsi di 
ottimi prodotti locali prima 
di ripartire.

GIORNO 

Oggi gli accompagnatori 
di montagna ti guideranno 
per una passeggiata con 
le ciaspole ammirando 
da vicino la fauna selvatica. 
Riconoscere le tracce del 
passaggio degli animali, 
seguirle e poi osservarli, nel 
silenzio della montagna. 
Per concludere, una bella 
veglia sotto le stelle. 
Un’avventura appassionante 
da condividere, scoprendo 
tutte le meraviglie del 
cielo stellato delle nostre 
montagne.

Un soggiorno su misura 
per vacanze al 100%

UNA 
SETTIMANA 
NELL’UBAYE
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La stazione sciistica ideale per chi de-
sidera sciare a volontà in un’atmosfera 
mediterranea. Il nome del comprensorio 
sciistico racchiude una promessa per 
gli sciatori: l’Espace Lumière, 180 km di 
piste, sotto il cielo puro delle Alpi del Sud. 
Vorresti trascorrere un soggiorno allegro e 
dinamico? Pra Loup 1.600 soddisfa tutti i 
tuoi desideri con i suoi alloggi sul versante 
innevato e la galleria animata di boutique. 
Hai bisogno di rigenerarti? Opta per Pra 
Loup 1.500, la parte più preservata della 
stazione sciistica. 

1    Partire per una giornata all’insegna 
dello sci nell’Espace Lumière.

2    Affrontare i 1.000 m di discesa con lo 
slittino Praloops.  p.24

3    Sorseggiare un drink a oltre 2.000 m, 
di fronte alle montagne.

4    Provare lo snowscoot: Pra Loup 
ne è la capitale!   p.23

5    Immortalare la discesa sulla skiline.
6    Percorrere uno degli itinerari segnalati 

della stazione sciistica con le ciaspole.

7    Meravigliarsi davanti alla discesa 
con le fiaccole dei maestri, ogni 
settimana durante le vacanze 
scolastiche.

8    Concedersi del tempo per sé in una 
delle due spa della stazione sciistica. 
 p.27

9    Fare un giro in motoslitta all’alba o 
alla fine della giornata.  p.22

10    Vivere una serata a oltre 2.300 m di 
quota cenando a Le Peguieou.  p.32

L’accoglienza 
meridionale nel cuore di 
un grande comprensorio

TOP  DELLE COSE DA FARE A PRA LOUP

Scuole e maestri di sci
Sci, snowboard, freestyle, fuoripista...
A prescindere dalla disciplina o dal livello, troverai 
senza dubbio la scuola e il maestro che fa per te. 
Lezioni di gruppo o private: a te la scelta! 

 Trova l’elenco delle scuole di sci di Pra Loup p.36

  DESIDERI

Fare shopping 
o un buon ristorante?
 Allora percorri la galleria commerciale della
stazione sciistica, che ospita una sessantina
di boutique.

12 13
I 

M
U

S
T I M

U
S

T



La stazione sciistica 
preferita delle famiglie

Impossibile resistere al fascino di una 
delle stazioni sciistiche più antiche 
della Francia, che accoglie gli sciato-
ri dal 1934! Le Sauze, villaggio-sta-
zione sciistica che si trova fra 1.400 
e 1.700 metri di altitudine, garantisce 
un soggiorno autentico nella natura. 
Ideale per imparare a sciare, perché 
tutto è progettato per accogliere le 
famiglie e mettere i bambini a loro 
agio. Piste dedicate, giochi con enig-
mi, baby snowpark, boarder luge e 
parco giochi... Le Sauze è a misura 
di bambino!

Scuole e maestri di sci
Sci, snowboard, freestyle, fuoripista... A prescindere 
dalla disciplina o dal livello, troverai senza dubbio 
la scuola e il maestro che fa per te. Lezioni di grup-
po o private: a te la scelta!

 Trova l’elenco delle scuole di sci di Le Sauze p.36

Scoprire il mestiere del battipista
Vivi un momento fuori dal comune e scopri l’altra 
faccia del comprensorio sciistico. Sali a bordo 
di un mezzo battipista e scopri questo mes-
tiere appassionante. Il conducente sarà lieto di 
condividere la sua esperienza e i suoi aneddoti. 
Prenotazione alle casse degli impianti di risalita.

 Riservato ai maggiorenni.
 +33 (0)4 92 81 01 57

 COLPO DI FULMINE

Aprire le piste con gli addetti
Immagina: le piste più belle del 
comprensorio sciistico solo per te. 
Un sogno, vero? Ebbene, è possibile 
grazie al team di addetti-soccorritori 
che ti faranno scoprire il loro mestiere 
durante un’escursione incredibile. 
Oltre a goderti la neve appena battuta, 
potrai vivere un momento privilegiato 
di scambio durante la colazione a 2.000 
m di quota. Prenotare la mattinata 48 
ore prima alle casse degli impianti di 
risalita.

 +33 (0)4 92 81 01 57

1    Ammirare la vista dall’alto dallo 
skilift di Fours.

2    Fare il primo volo in parapendio 
dall’alto del Dôme de l’Alp. p.22

3    Sorseggiare un drink a 2.000 m di 
quota, a La Cabane à Jo oppure a 
Le 2100.

4    Provare il moonbike.
5    Scoprire lo scialpinismo con una 

guida su un itinerario segnalato.

6    Filmare le evoluzioni più belle 
sull’airbag.

7    Partire alla scoperta della natura 
durante un’escursione accompagnata 
con le ciaspole.  p.20

8    Vivere un momento di relax in uno 
spazio benessere della stazione 
sciistica.  p.27

9    Tuffarsi nella piscina di Le Sauze.
10    Lanciarsi sul boarder luge della 

Savonnette per una discesa.

TOP  DELLE COSE DA FARE A LE SAUZE
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Val d’Oronaye, 
alle porte 
del Mercantour

Saint-Paul-sur-Ubaye, 
l’alta montagna 
a portata di mano

Comprensorio alpino di Larche
Un piccolo comprensorio sciistico in cui i bam-
bini potranno fare le loro prime esperienze 
sulla neve. I 2 impianti di risalita e la mano-
via offrono le condizioni ideali per gli sciatori 
principianti.

Lo spazio nordico
Ben 18 km di piste, in riva al fiume. Saint-Paul-sur-
Ubaye è anche un sito perfetto per i cani da slitta, 
lo snow trail e le passeggiate, quindi approfittane!

Area nordica
Nel cuore della natura selvaggia, lo spazio nor-
dico del Val d’Oronaye invita al viaggio: aria 
pura, silenzio riposante, paesaggi mozzafiato... 
È uno dei siti nordici più belli delle Alpi. Un luo-
go ideale per lo skating con 40 km di piste che 
si snodano in sontuose foreste e affiancano 
l’acqua fino al Parco Nazionale del Mercantour.

  COLPO DI FULMINE

Biathlon
Lo stadio di biathlon si trova in questo 
sito favoloso per permettere di provare 
e allenarsi in questa disciplina olimpica 
che unisce attività fisica e precisione. 

DA NON PERDERE

• Sciare vicino al Mercantour, nello splendido 
vallone del Lauzanier.

• Salire a bordo di una slitta 
trainata dai cani.

• Provare il biathlon, 
nello stand di tiro di Larche.

• Vivere momenti di evasione nei valloni 
più belli e sulle vette della Haute-Vallée 

con le ciaspole o praticando lo scialpinismo, 
insieme a una delle nostre guide.

• Gustare la birra locale di 
Saint-Paul-sur-Ubaye, La Sauvage.

HAUTE- 
VALLÉE

de L’UBAYE
La Haute-Ubaye è la parte più 
preservata della Vallée. Qui si 
praticano le attività nordiche 
(sci di fondo, cani da slitta, 
biathlon...) e qui partono i 
magnifici itinerari da percor-
rere con le ciaspole o per lo 
scialpinismo.
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Una stazione sciistica nella natura Città di montagna dagli 
accenti messicani

SAINTE-ANNE
A Sainte-Anne, tutto è dav-
vero a misura d’uomo. È il 
villaggio-stazione sciistica 
per eccellenza, che ha saputo 
conservare il fascino di un vil-
laggio di montagna, nel cuore 
della natura eccezionale. Il 
comprensorio sciistico unis-
ce grandi spazi incontamina-
ti per affrontare memorabili 
discese sulla neve e piccoli 
valloni boschivi. Barcelonnette è il luogo ideale per 

scoprire tutto quello che l’Ubaye 
può offrire. Un’insolita cittadina di 
montagna la cui architettura è lega-
ta alla sua storia incredibile con il 
Messico: Barcelonnette non smette 
di stupire. Per una pausa shopping 
fra una giornata di sci e l’altra, una 
serata animata o una tappa cultu-
rale, è una meta imperdibile durante 
il soggiorno. Passeggiare in rue Ma-
nuel, bere il vin brulé sulla terrazza 
del Choucas o scovare prodotti in-
cantevoli nei negozi di oggettistica 
della Città: a te la scelta!

 Scuole e maestri di sci p.36

DA NON PERDERE

• Ammirare la prospettiva 
dall’alto della seggiovia di 

Les Mastrêtes.

• Pranzare in quota, sotto 
il sole, sulla terrazza della 

Résinière.

• Fare un’escursione con le 
ciaspole fino alla cappella 

Sainte-Anne.

• Scoprire il mestiere del 
battipista, salendo a bordo 
di un mezzo alla chiusura 

delle piste.

• Partire con una guida 
per scoprire il settore 

freerando.

DA NON PERDERE

• Ammirare le facciate 
delle cosiddette ville 

« messicane ».

• Visitare il Musée de la 
Vallée per scoprire la 
storia appassionante 

dell’Ubaye.

• Bere il vin brulé in 
Place Manuel.

• Acquistare formaggi 
dell’Ubaye alla 
cooperativa.

• Concedersi un 
momento di relax 
alla spa dell’Hotel 

Azteca***.
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  COLPO DI FULMINE

I cani da slitta
Una gita sulla slitta per momenti di 
evasione. Basta mettersi comodi e per-
correre le distese innevate, seguendo 
il ritmo della muta. Il musher svelerà i 
segreti della guida, accompagnandoti 
lungo il percorso.

Musher
Au hurlement du crépuscule 

 Val d’Oronaye 
 +33 (0)6 19 35 50 98 

Banquise Traîneau 
 St-Paul-sur-Ubaye 
 +33 (0)6 25 32 68 28 

Prenotazione online: 
www.banquisetraineau.fr 
Légende polaire 

 Val d’Oronaye  
 +33 (0)6 28 33 95 61

Agenzie multiattività 
Montagne d’Ubaye 

 +33 (0)4 92 81 29 97 
Rando Passion 

 +33 (0)4 92 81 43 34 
Aventure Altitude 

  +33 (0)7 50 34 73 49 / 
+33 (0)6 15 92 65 19

Escursioni con le ciaspole
Partendo dalle stazioni sciistiche o dalla Haute-
Vallée, gli itinerari con le ciaspole faranno 
scoprire i luoghi preservati dell’Ubaye e alcuni 
dei panorami più belli. 

Scialpinismo
La Vallée de l’Ubaye è un’autentica gemma per 
lo scialpinismo. La felicità di sciare su pendii 
incontaminati unita al piacere dell’attività fisica 
per tornare all’essenziale e alla libertà. Tante 
possibilità da scoprire: fare pratica sugli itinerari 
segnalati che partono dalle stazioni sciistiche 
di Pra Loup e Le Sauze oppure partire alla 
volta delle vette più belle della Haute-Vallée de 
l’Ubaye, insieme a una guida di alta montagna.

IL NOSTRO CONSIGLIO: 

L’escursione con 
accompagnamento!
Le guide e gli accompagnatori illustre-
ranno i panorami sontuosi e trasmette-
ranno le loro conoscenze dell’ambiente 
montano.

 Trova l’elenco delle guide p.37

Skijöring e gite in calesse
Gite sulla slitta, skijöring, passeggiata a cavallo 
e gite in calesse... Scopri un’attività che unisce 
equitazione e sport sulla neve, sin da piccoli.

PER CHI AMA

I GRANDI 
SPAZI
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Sorvola l’Ubaye in parapendio
Vivi un’esperienza unica durante il tuo 
primo volo in parapendio. Si può persino 
decollare e atterrare con gli sci! Partenze 
possibili da Pra Loup, Le Sauze o Barce-
lonnette.

Pra Loup Parapente 
 Pra Loup   +33 (0)7 84 49 40 75 

Parapente découverte 
 Le Sauze   +33 (0)6 63 21 27 82  

Ubaye Parapente 
 Le Sauze   +33 (0)4 92 81 34 93

Evasione in motoslitta
Dalla gita del mattino nel comprensorio 
deserto di Pra Loup alla serata trapper, 
le escursioni in motoslitta garantiscono 
esperienze indimenticabili.

Motoneiges Évasion 
 Pra Loup   +33 (0)6 62 11 70 01 

Prenotazione online: www.motoneigesevasion.fr

Arrampicarsi su una cascata 
di ghiaccio
Arrampicarsi su una cascata di ghiaccio signi-
fica vivere un’esperienza davvero unica: luci, 
forme, colori, consistenza... Tutto cambia 
durante la salita. Le guide di alta montagna 
forniranno tutta l’attrezzatura necessaria e 
condivideranno le tecniche di arrampicata. 
 Trova l’elenco delle guide p.37

Lo snowscoot per nuove emozioni 
sulla neve
Se ami la sensazione di scivolamento sul-
la neve, lo snowscoot, a metà fra MTB e 
snowboard, è l’ideale! Noleggia lo snowscoot 
in una delle nostre stazioni sciistiche e rice-
verai consigli sul modo migliore di pilotarlo.

  COLPO DI FULMINE

Battesimo dell’aria in aereo
Sorvola gli incantevoli paesaggi della 
Vallée de l’Ubaye durante un volo in 
aereo. Accessibile a tutti, è il mezzo 
ideale per scoprire la Vallée de l’Ubaye 
dall’alto.

Centre de vol à voile de l’Ubaye 
 Saint-Pons   +33 (0)4 92 81 08 78

Snowbike per i motociclisti
Motoneiges Évasion propone gite in snowbike 
a Pra Loup agli appassionati di cross ed endu-
ro. Si tratta di una moto enduro provvista di 
pattino e cingolo da gatto delle nevi. 

Motoneiges Évasion 
 Pra Loup   +33 (0)6 62 11 70 01 

Prenotazione online:
www.motoneigesevasion.fr

PER 

SUPERARSI

Lasciati tentare dall’antenato 
dello sci: il telemark!
I maestri di Pra Loup ti accompagneranno per 
imparare a simulare la genuflessione, vivendo 
un’esperienza originale sulla neve.
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  COLPO DI FULMINE

Slittino 4 stagioni Praloops
Trova una posizione comoda in questo 
slittino biposto solidamente aggancia-
to a una doppia rotaia e ritrova il fan-
ciullo che è in te affrontando i 1.000 m 
dello slittino Praloops. Ti aspetta una 
discesa pazzesca!

Praloops 
 Pra Loup 1600 
 +33 (0)7 85 71 69 23

Snake Gliss
Discesa sulle piste in una fila indiana di slittini 
per fare il pieno di emozioni e di risate!

Snake Gliss 
 Pra Loup   +33 (0)6 65 29 03 76

Piscina di Le Sauze
Aperta tutto l’anno, la piscina al coperto di Le 
Sauze permette di tuffarsi in una vasca di 25 m 
in una cornice piacevole con vista sulle vette.

Piscine du Sauze 
 Le Sauze 1 400   +33 (0)4 92 81 04 10

Gite in segway
Scopri una nuova modalità di spostamento e 
la manovrabilità del segway sulla neve, insie-
me a una guida.

Gyrotreck 
 +33 (0)6 70 43 45 06

Bowling dell’Ubaye
l bowling accoglie per momenti di piacere e 
divertimento in famiglia o con gli amici.

Bowling de l’Ubaye 
 Barcelonnette   +33 (0)4 92 81 24 34

PER

DIVERTIRSI

Pista di pattinaggio
Il piacere delle attività sulla neve continua 
oltre le piste da sci grazie alla pista di patti-
naggio all’aperto nel centro della stazione 
sciistica.

Pista di pattinaggio di Pra Loup
 Pra Loup 1600   +33 (0)4 92 84 04 96
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Les Terres Monviso sont cofinancées à hauteur de 85% par 
le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
au moyen du Programme Interreg ALCOTRA 2014-2020. 
L’objectif d’Alcotra est de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace transfrontalier France-Italie grâce à 
une coopération touchant l’économie, l’environnement et les 
services aux citoyens. Le Terres Monviso sono cofinanziate per 
l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) tramite 
il Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020. L’obiettivo di Alcotra 
è di migliorare lo sviluppo dei sistemi economici e sociali 
transfrontalieri Francia-Italia attraverso una cooperazione che 
coinvolge economia, ambiente e servizi ai cittadini.

BARGE E BAGNOLO PIEMONTE | VALLE GRANA | GUILLESTROIS-QUEYRAS |
VALLE MAIRA | VALLI DEL MONVISO | SALUZEESE | SERRE-PONÇON | 

VALLE STURA | VALLÉE DE L’UBAYE SERRE-PONCON | VALLE VARAITA

Viaggio senza confini
tra Italia e Francia

Travel without borders 
between France and Italy

Voyage sans frontières 
entre France et Italie
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Hôtel Marmotel**** – Spa Pure Altitude 
 Pra Loup  +33 (0)4 92 36 62 50 

Chalet Hôtel Les Blancs – Espace Bien-être 
 Pra Loup  +33 (0)4 92 84 04 21 

Hôtel Chalet Montana**** – Spa Pure Altitude 
 Le Sauze  +33 (0)4 92 81 05 97 

Espace détente de la piscine du Sauze 
 Le Sauze  +33 (0)4 92 81 04 10 

Hôtel Azteca*** – Spa Sothys 
 Barcelonnette  +33 (0)6 08 17 59 48

PER

RILASSARSI

Stop and breathe... 
you are in Ubaye
Un soggiorno nell’Ubaye è anche l’occasione 
di concedersi una parentesi di puro relax. Per 
rigenerarti dopo una bella giornata sulla neve, 
scopri gli spazi benessere della Vallée. Dimen-
tica la quotidianità e concediti un momento 
di riposo e relax. Il tempo sembra fermarsi 
mentre ti lasci coccolare dai trattamenti su 
misura a cura dei professionisti del benessere.
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Club Piou-Piou
I Club Piou-Piou di Pra Loup e Le Sauze ac-
colgono i bambini da 3 a 6 anni in uno spazio 
ludico, riservato e predisposto appositamente 
per loro. Scopriranno i piaceri delle prime es-
perienze sulla neve in sicurezza!

ESF de Pra Loup 
 Pra Loup   +33 (0)4 92 84 11 05 

ESF du Sauze 
 Le Sauze   +33 (0)4 92 81 05 20

Giornata Avventura Gioventù
Giornata Avventura senza i genitori: passeggiata 
con le ciaspole, discese folli nella neve, planeta-
rio e pasti nell’Iglwood.

Aventure Altitude 
 +33 (0)7 50 34 73 49 

Prenotazione online: 
www.sud-alpes-aventures.fr

Vorresti vivere un momento in 
coppia sulle piste o una serata 
per 2 senza bambini?
Gli asili nido si occupano dei piccoli da 6 mesi 
a 6 anni. Ricorda di prenotare! E se deside-
ri trascorrere una cena romantica a lume di 
candela, l’asilo nido di Le Sauze si occupa dei 
bambini il giovedì sera delle vacanze scolas-
tiche fino alle 22!

Garderie les p’tits loups 
 Pra Loup   +33 (0)4 92 84 16 70 

Garderie les p’tits diables 
 Le Sauze   +33 (0)4 92 81 32 76

Accro-slide di Pra Loup
Che ne diresti di scatenarti su questo tappeto 
elastico? Adatto a tutti i bambini, fino a 60 kg.

 Pra Loup 1600   +33 (0)6 41 89 03 76

Cacce al tesoro
Con la tua famiglia, parti per un’avventura nel 
cuore della di Pra Loup e Le Sauze, seguendo 
il la caccia al tesoro dell’Ufficio del Turismo!

  COLPO DI FULMINE

Giornata Avventura 
Gioventù
Giornata Avventura senza i genitori: 
passeggiata con le ciaspole, discese 
folli nella neve, planetario e pasti 
nell’Iglwood.

Montagnes d’Ubaye 
 Pra Loup et Le Sauze 
 +33 (0)4 92 81 29 97

Giardino delle Nevi 
“Les p’tites souris”
Il giardino delle nevi della Scuola di Sci 
Internazionale di Le Sauze è provvisto di 
una manovia e garantisce la sicurezza e 
il miglioramento della pratica ai bam-
bini da 3 a 5 anni. I piccoli potranno 
scoprire con calma i piaceri della neve 
e realizzare il loro primo spazzaneve.

ESI du Sauze 
 Le Sauze   +33 (0)4 92 81 58 43

Monster Truck di Pra Loup
Noleggio di veicoli elettrici radiocomandati e 
guida su circuito. Scopri il piacere di pilotare con 
i modellini che offrono il pieno di adrenalina.

 Pra Loup 1600    +33 (0)6 50 14 18 38

PER 
I BAMBINI  
(e i genitori!)
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VISITARE
Il Musée de la Vallée
La Vallée de l’Ubaye è caratterizzata da una sto-
ria più attuale che mai: una lunga storia di flussi 
migratori vicini (Svizzera e Piemonte) e lontani 
(le Americhe). Situato nella Villa La Sapinière, 
il Museo ripercorre la storia di questi flussi e 
questi viaggi. Il piano terra è dedicato alla sto-
ria delle migrazioni dalla Vallée de l’Ubaye, so-
prattutto al confine Ubaye-Piemonte. Al primo 
piano, una mostra racconta le migrazioni dal 
territorio dell’Ubaye alle Americhe. Permette di 
seguire i peripli e i viaggi dei giovani imprendi-
tori che partirono in cerca di fortuna dall’altro 
lato dell’Atlantico.

Le Musée de la Vallée 
 Barcelonnette, 10 avenue de la Libération 
 +33 (0)4 92 81 27 15

  COLPO DI FULMINE

La Maison du Bois, 
un museo contemporaneo 
sul lavoro del legno
La sala esposizioni permette di esplo-
rare le foreste del mondo. Scoprirai la 
storia e i molteplici usi del legno. La 
visita si conclude nel laboratorio di un 
falegname-ebanista che realizzerà un 
oggetto in legno davanti ai visitatori per 
far scoprire le tecniche della scultura e 
della tornitura del legno. Un luogo di 
esposizione e boutique al tempo stesso 
permette agli artigiani locali di esporre 
e vendere le loro creazioni.

La Maison du bois 
 Méolans-Revel, La Fresquière 
 +33 (0)4 92 37 25 40
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  COLPO DI FULMINE

Cenare in quota a 
Le Peguieou
Il ristorante d’altitudine Le Peguieou 
organizza ogni settimana una serata 
indimenticabile a 2.365 m di quota con 
salita e discesa a bordo del gatto delle 
nevi. 

Le Peguieou 
 Pra Loup   +33 (0)6 37 05 23 06

Tavole dell’Ubaye
Si sa, l’aria di montagna mette appetito! Il so-
ggiorno nell’Ubaye è l’occasione di (ri)scoprire 
tutti i must della gastronomia di montagna e 
le specialità culinarie della Vallée de l’Ubaye. 
Sulla terrazza sotto il sole delle Alpi del Sud 
o davanti al caminetto confortevole, troverai 
senza dubbio la bevanda o il piatto che ti en-
tusiasmerà!
www.ubaye.com Serate insolite in montagna

Slittino notturno, veglia nell’Ubaye, pasto in una 
iurta, iglù, cani da slitta... Gli accompagnatori di 
montagna propongono ogni sera una nuova 
destinazione per scoprire luoghi insoliti e 
conoscere persone autentiche e calorose.

Rando Passion 
 +33 (0)4 92 81 43 34 

Montagne d’Ubaye 
 +33 (0)4 92 81 29 97 

Aventure Altitude 
 +33 (0)6 15 92 65 19

  COLPO DI FULMINE

Spuntino e veglia 
sotto le stelle
Grazie alla purezza del suo cielo, nel 
2019 il Mercantour è stato insignito 
del marchio « Riserva Internazionale 
di Cielo Stellato ». Serate a tema ogni 
settimana per scoprire la bellezza delle 
stelle e i segreti dell’astronomia.

Aventure Altitude 
 +33 (0)7 50 34 73 49 

La Clef du Ciel 
 +33 (0)6 95 74 90 15

Cinema
Che ne diresti di una serata al cinema o di 
momenti di evasione con un bel film in caso 
di maltempo? Il cinema è quello che ci vuole!

Cin’Valley 
 Barcelonnette   +33 (0)4 92 64 16 94 

Cinéma Pra Loup 
 Pra Loup 1600   +33 (0)4 92 62 59 51

Cinéma du Sauze 
 Le Sauze   +33 (0)4 92 81 31 72

USCIRE
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  COLPO DI FULMINE

Maison des produits de Pays
Nata nel 1992 su iniziativa di una ventina 
di produttori, la Maison des produits de 
Pays riunisce oggi più di 60 artigiani e 
produttori. Qui scoprirai l’artigianato e i 
prodotti agricoli della Vallée de l’Ubaye! 
I cooperatori si impegnano a offrire 
prodotti di qualità provenienti dal loro 
savoir-faire e privilegiano le materie 
prime locali, biologiche, tracciabili o 
ponderate.

 Jausiers, 325 route des Mexicains. 
 +33 (0)4 92 84 63 88

Un giro al mercato 
di Barcelonnette
Passeggia tra gli stand, assapora le specialità 
locali e lasciati tentare!

 Tutti i mercoledì e sabato mattina. 
 Barcelonnette, place Aimé Gassier.

Liquoreria La Vinciane
Liquoreria specializzata negli alcolici tipici delle 
Alpi del Sud. Oltre al genepì, Robin e Maxime 
producono liquori a partire da piante e frutti 
raccolti o coltivati localmente. Il loro labora-
torio-negozio si trova nell’antica scuderia di 
famiglia, nel cuore di Saint-Vincent-Les-Fort. 

 Ubaye Serre-Ponçon, Saint-Vincent-les-Forts 
 +33 (0)4 92 84 63 38

Distilleria Lachanenche
Situata a Méolans-Revel dal 1995, la distilleria 
produce liquori, aperitivi e acquavite BIO 
provenienti principalmente dalla raccolta e da 
coltivazioni locali. Da quando i figli Jérôme e 
Benoît hanno raccolto il testimone dell’azienda 
di famiglia, hanno arricchito la gamma con un 
pastis, un gin e un liquore alla menta.

 Visite tutti i giorni su prenotazione. 
Negozio aperto tutto l’anno.

 Méolans-Revel, La Fresquière
 Visite su prenotazione al numero: 

+33 (0)4 92 81 95 56

AJK, il laboratorio del miele
Jonas e Anne-Gaëlle Kluge, apicoltori raccoglito-
ri, producono tanti tipi di miele e creme spalma-
bili: miele di rosmarino, erica e lavanda oltre a 
creme all’olivello spinoso, nocciole o mandorle, 
nonché dolcetti e torte a base di prodotti del ter-
ritorio dell’Ubaye. Nel loro nuovo laboratorio nel 
cuore di Barcelonnette, faranno scoprire i loro 
prodotti e i segreti di questo mestiere appas-
sionante.

 Il martedì e il venerdì si può assistere alla 
preparazione di dolci a base di miele.

 Barcelonnette, 15 rue du commandant Car
 +33 (0)6 07 83 55 57

Laine d’ici et d’à côté
Isabelle riceve su appuntamento nel suo la-
boratorio di arte tessile per far scoprire le sue 
creazioni realizzate con la lana merino delle 
sue pecore.

 Solo su appuntamento. 
 Uvernet-Fours.
 +33 (0)4 92 81 25 24

Birrificio La Sauvage
Situato a Saint-Paul-sur-Ubaye, il birrificio 
produce dal 2012 birre artigianali secondo 
l’autentica tradizione birraria. Malto e luppolo 
provenienti da agricoltura biologica.

 Visite del birrificio su appuntamento.
 St-Paul-sur-Ubaye, L’adrech 
 +33 (0)4 92 61 37 93

Saponificio Ubay’âne
Coralie riceve solo su appuntamento per il-
lustrare la sua gamma di saponi al latte fresco 
d’asina. Le sue ricette vengono preparate nella 
fattoria per proporre un trattamento unico e 
naturale.

 Su prenotazione. 
 Jausiers 
 +33 (0)6 75 69 05 90

Les Faïences des Tourelles
Ceramista e artigiana di maioliche formatasi a 
Moustiers-Sainte-Marie, Stéphanie Jean riceve 
nel suo laboratorio-boutique, Les Faïences des 
Tourelles. È possibile osservarla mentre lavora 
in una cornice magnifica, scoprendo una vasta 
gamma di stoviglie in gres e maiolica, in vari 
colori e decorazioni.

 Su prenotazione. 
 Faucon-de-Barcelonnette 
 +33 (0)4 92 81 33 64

VISIT LOCAL ARTISANS AND PRODUCERS

GLI ARTIGIANI
e i produttori

Incontrare
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SCI ALPINO E SCI DI FONDO

PRA LOUP
École du Ski Français de Pra Loup

 +33 (0)4 92 84 11 05
École de Ski Internationale de Pra Loup

 +33 (0)4 92 84 05 99
École de Ski – Ski Indep

 +33 (0)6 43 38 57 71 / +33 (0)6 98 78 32 71
Christophe Bracciani

 +33 (0)6 87 72 41 53
École de Ski & snowboard Oxygène

 +33 (0)7 67 85 88 50
LE SAUZE
École du Ski Français du Sauze

 +33 (0)4 92 81 05 20
École de Ski Internationale du Sauze

 +33 (0)4 92 81 58 43
École de Ski & snowboard Oxygène

 +33 (0)7 67 85 88 50
Alain Argentano

 +33 (0)6 07 17 42 23
SAINTE-ANNE
École du Ski Français

 +33 (0)6 33 43 86 19
École de Ski & snowboard Oxygène

 +33 (0)7 67 85 88 50
VAL D’ORONAYE
Rando Passion

 +33 (0)4 92 81 43 34
École de Ski & snowboard Oxygène

 +33 (0)7 67 85 88 50
École du Ski Français du Sauze

 +33 (0)4 92 81 05 20

* PICTOGRAMMI LEGENDA: sci alpino, snow garden, snowboard, telemark, freestyle, sci di fondo.

CIASPOLE / SCI ALPINISMO / ARRAMPICATA SU GHIACCIO

GUIDE D’ALTA MONTAGNA
Michel Coranotte

 +33 (0)6 08 94 00 89
Odilon Ferran

 +33 (0)6 86 67 38 73
Maurice Gardoni - Ubay’Évasion

 +33 (0)6 86 49 25 62
Christophe Garrigues

 +33 (0)6 20 42 41 92
Jacques Le Hir

 +33 (0)6 80 25 51 68
Yann Mimet

 +33 (0)6 83 33 65 54
ACCOMPAGNATORI
Jean Alrick

 +33 (0)6 50 87 01 80
Anaïs Barbeau – Label Montagne

 +33 (0)6 86 96 86 80
L’Esubien

 +33 (0)6 11 69 55 88
Montagne Attitude

 +33 (0)6 70 58 85 31
Rando Sans Souci

 +33 (0)6 71 47 30 23
Gil Streichert

 +33 (0)6 84 05 05 93
AGENZIE MULTI-ATTIVITÀ
Aventure Altitude

 +33 (0)7 50 34 73 49 / +33 (0)6 15 92 65 19
Rando Passion

 +33 (0)4 92 81 43 34
Montagne d’Ubaye

 +33 (0)4 92 81 29 97
SCUOLE E MAESTRI  DI  SCI
École du Ski Français du Sauze

 +33 (0)4 92 81 05 20
École du Ski Français de Pra Loup

 +33 (0)4 92 84 11 05
École du Ski Français de Sainte-Anne

 +33 (0)6 33 43 86 19
École de Ski Internationale du Sauze

 +33 (0)4 92 81 58 43
École de Ski Internationale de Pra Loup

 +33 (0)4 92 84 05 99
École de Ski & snowboard Oxygène

 +33 (0)7 67 85 88 50
École de Ski Ski Indep

 +33 (0)6 43 38 57 71 / +33 (0)6 98 78 32 71
Christophe Bracciani

 +33 (0)6 87 72 41 53

Istruttori, guide,

ACCOMPA 
GNATORI
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TRASPORTI

Navette gratuite
Le navette gratuite 
collegano i villaggi e le 
stazioni sciistiche della valle 
dell’Ubaye.
 Orari su: www.ubaye.com

Taxi
Station de Taxi de 
Barcelonnette  

 +33 (0)4 92 81 09 50
Alpes Provence Taxi 

 +33 (0)6 32 86 82 13
Taxi Garcia  

 +33 (0)6 82 25 48 38
Taxi Honoré   

 +33 (0)7 78 82 83 29
Taxi Gilles  

 +33 (0)6 88 68 06 41
Taxi Ponza   

 +33 (0)6 07 81 08 16
Taxi Alain   

 +33 (0)6 81 41 23 54
Trans Ubaye Benjamin 

 +33 (0)6 83 02 74 54

Condizioni stradali
 www.inforoute04.fr

SERVIZI

Servizio di portineria
Argile Conciergerie 

 +33 (0)7 61 04 96 40
Conciergerie de l’Ubaye  

 +33 (0)6 18 46 61 79
La Conciergerie du Loup 

 +33 (0)6 95 34 36 34
Les Clés de la Vallée 

 +33 (0)6 09 89 17 81 
/ +33 (0)6 81 44 52 83
French Alp Keys  

 +33 (0)6 64 56 29 25
Les petits services du 04 

 +33 (0)7 81 93 43 75

Lavanderia
BARCELONNETTE

Laverie de l’Ubaye 
 +33 (0)6 58 92 76 64

Laverie service + 
 +33 (0)6 25 90 88 85

PRA LOUP 
Laverie automatique, 
galerie commerciale   

 +33 (0)6 25 81 35 91
Café des Molanès, 
Pra Loup 1500 

 +33 (0)6 95 34 36 34

DOVE OTTENERE 
UN TEST COVID?

BARCELONNETTE
Laboratoire Eurofins  

 +33 (0)4 92 81 03 90
Pharmacie Bureau  

 +33 (0)4 92 81 00 39
Pharmacie Escallier  

 +33 (0)4 92 81 04 43

PRA LOUP
Pharmacie de Pra Loup 

 +33 (0)4 92 84 14 26

LE SAUZE
Pharmacie du Sauze   

 +33 (0)4 92 81 18 79

LIBRETTO
pratico

www.ubaye.com

goditi la
VALLE DE L’UBAYE

in estate !
Prepara il tuo soggiorno
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Agence de Barcelonnette
 Place Frédéric Mistral
 +33 (0)4 92 81 04 71

Agence de Pra Loup
 Maison de Pra Loup
 +33 (0)4 92 84 10 04

Agence du Sauze
 Chalet de la Montagne
 +33 (0)4 92 81 05 61

Agence de Jausiers
 12-14 Grand Rue

 +33 (0)4 92 81 21 45

Office de Tourisme catégorie 1

 Facebook

Vallée de l’Ubaye 
Serre-Ponçon

Praloup
Le Sauze

 Instagram

ubaye_vallee_france
pra_loup

Traduction réalisée dans le cadre 
du projet européen Alcotra Terres Monviso : 
Tourisme international.

CONDIVIDI I TUOI

RICORDI PIÙ BELLI

#UBAYE


