
INFOLINE - FUNIVIE DI CREVACOL
Saint-Rhémy-en-Bosses

+39.0165.524299  
info@crevacol.it - www.crevacol.it

Giornata 
Journée

Pomeridiano 
Après-midi

Adulto ||| Adulte € 12,00 € 9,50

Junior < 8 N.C. n.c. € 8,50 € 6,50

nastro baby ||| la rosiere
tapis roulant baby ||| la rosiere

1 corsa (seggiovia) 
1 course (télésiège)

5 corse (seggiovia) 
5 courses (télésiège)

Andata·Ritorno 
Allée et retour € 10,00 € 35,00

seggiovia |||saint-rhÈmy ||| tÉlÉsiÈge ||| saint-rhÈmy

nastro baby ||| la rosiere +  1A seggiovia
tapis roulant baby ||| la rosiere+  1er telesiege

Giornata 
Journée

Pomeridiano  
Après-midi

Adulto ||| Adulte € 23,00 € 17,00

Junior < 8 N.C. n.c. € 8,50 € 6,50

Junior < 14 € 16,00 € 12,00

Giornaliero
FORFAIT SKI 1 Journée

Adulto Adulte € 33,00

Junior < 8 N.C. € 8,50

Junior < 14 € 23,00
Young < 18
Senior > 65 € 29,00

½ Giornaliero FORFAIT SKI 
½ Journée

Adulto Adulte € 26,50

Junior < 8 N.C € 6,50

Junior < 14 € 18,50
Young < 18
Senior > 65 € 23,50

PLURIGIORNALIERI
CONSECUTIVI
FORFAIT SKI
JOURS 
CONSÉCUTIFS

Adulto 
Adulte

Junior < 8 
N.C. n.c Junior < 14 Young < 18

Senior > 65

2 € 63,50 € 16,00 € 44,50 € 56,00

3 € 93,50 € 23,50 € 65,50 € 82,50

4 € 121,00 € 30,50 € 84,50 € 106,50

5 € 143,00 € 36,00 € 100,00 € 126,00

6 € 153,50 € 38,50 € 107,50 € 135,00

7 € 164,50 € 41,00 € 115,00 € 145,00

Giornaliero dalle ore 11,30 
FORFAIT SKI Journée de 11h30

Adulto Adulte € 30,00

Junior < 8  N.C. € 7,50

Junior < 14 € 21,00
Young < 18
Senior > 65 € 26,50

Skipass 3 ore
FORFAIT SKI 23 heures

Adulto Adulte € 25,50

Junior < 8  N.C. € 6,50

Junior < 14 € 18,00
Young < 18
Senior > 65 € 22,50

2022.2023

Tariffe inverno
Tarifs HIVER

REGOLE DI CONDOTTA
SULLE PISTE DA SCI
Regole di carattere comportamentale 
che devono essere rispettate dagli utenti 
delle piste da sci anche al fine di evitare 
conseguenze di natura civile e penale.
Rispetto per gli altri 
Ogni sciatore deve comportarsi in modo 
da non mettere in pericolo la persona 
altrui o provocare danno
Padronanza della velocità 
Ogni sciatore deve tenere una velocità ed 
un comportamento adeguati alla propria 
capacità nonché alle condizioni generali 
e del tempo
Scelta della direzione
Lo sciatore a monte il quale, per la 
posizione dominante, ha la possibilità 
di scelta del percorso, deve tenere una 
direzione che eviti il pericolo di collisone 
con lo sciatore a valle
Il sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato tanto 
a monte che a valle, sulla destra o sulla 
sinistra, ma sempre a una distanza V da 
consentire le evoluzioni dello sciatore 
sorpassato
Traiettorie
Bisogna prestare attenzione 
alla traiettorie degli sciatori, in 
considerazione del tipo di sci utilizzato: 
snowboard, telemark, carving
Spazio minimo per il sorpasso 
a bordo pista
E’ buona norma che lo sciatore non curvi 
sul bordo della pista, ma lasci sempre 
uno spazio sufficiente per agevolare il 
suo sorpasso
Attraversamento e incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista 
o attraversa un terreno di esercitazione, 
deve assicurarsi, mediante controllo 
visivo a monte e a valle, di poterlo fare 
senza pericolo per sè e per gli altri. Lo 
stesso comportamento deve essere 
tenuto dopo ogni sosta
Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se 
non in caso di assoluta necessità, sulle 
piste e specie nei passaggi obbligati 
o senza visibilità. In caso di caduta, lo 
sciatore deve sgombrare la pista al più 
presto possibile
Salita e discesa a piedi
Lo sciatore che risale la pista deve 
procedere soltanto ai bordi di essa ed 
è tenuto a evitare ciò in caso di cattiva 
visibilità. Lo stesso comportamento deve 
tenere lo sciatore che discende la pista 
a piedi
Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare 
la segnaletica delle piste da sci ed 
in particolare l’obbligo del casco per 
i minori di 14 anni (fatto salvo per i 
possessori di un titolo di trasporto 
acquistato all’estero)
In caso di incidente
Chiunque deve prestarsi per il soccorso 
in caso di incidente
Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente 
o ne sia testimone è tenuto a dare le 
proprie generalità
• La violazione di tali disposizioni è 

soggetta a sanzioni amministrative 
mediante il  pagamento di una somma 
di denaro (euro 20 - euro 250)

• La vigilanza sull’osservanza di 
tali norme e l’irrogazione delle 
relative sanzioni è affidata alle forze 
dell’ordine, ai corpi di polizia locale e al 
corpo forestale della Valle d’Aosta (L.R. 
24/2007)

• Ulteriori norme comportamentali sono 
previste dalla Legge Nazionale 363-
2003, dalla legge regionale n. 2-1992, 
dal regolamento regionale n. 2-1996 e 
dalla legge regionale n. 27/2004.

Plurigiornalieri 
consecutivi 
FORFAIT SKI JOURS CONSECUTIFS

I Plurigiornalieri consecutivi a partire da 4 gg. includono l’ingresso al Parco 
Giochi di Flassin e a partire da 6 giorni 2 giornate di sci a Pila.

Les forfaits ski à partir de 4 jours offrent l’entrée au Parc à neige de Flassin et à partir 
de 6 jours offrent 2 journées de ski à Pila.

Tutti gli skipass eccetto le corse singole saranno rilasciati esclusivamente su 
chipcard al costo supplementare di euro 2,00, non rimborsabili. 

Tous les forfaits de ski, à l’exception des courses simples, seront émis exclusivement 
sur carte à puce moyennant un supplément de 2,00 euro non remboursable.

Acquista online il tuo skipass  
per approfittare  
di tariffe vantaggiose.

Vedi regolamento esposto presso le biglietterie. Voir le règlement affiché aux caisses.

(1)se acquistato in abbinamento a 2 famigliari adulti
(1)si acheté avec 2 forfaits famille adultes

stagionali 
forfait ski saison

STAGIONALI FORFAIT SKI 
SAISON

Intero 
Plein

Famiglia
se acquistati 2 unitamente

Famille
si achetés 2 ensemble

Adulto  
Adulte € 429,00 € 386,00

Junior < 8 
N.C. n.c € 107,00 |||

Junior < 14 € 300,00 € 270,00(1)

Young < 18 € 378,00 |||
Senior > 65 € 378,00 |||

junior < 8 anni ||| gratuito
junior < 8 ans ||| gratuit 

junior < 8
nati dopo
nés après le 
31.10.2014

junior < 14
nati dopo
nés après le 
31.10.2008

SENIOR > 65
nati prima
nés avant le 
31.05.1958

Young < 18
nati dopo
nés après le 
31.10.2004

Se accompagnato da un adulto o un giovane < 18 pagante che acquista 
contestutalmente uno skipass. In caso contrario verrà applicata la tariffa  
junior < 8 non contestuale (N.C.).
Si accompagné d’un adulte ou un jeune < 18 qui achète dans le même contexte  
un forfait analogue. Sinon le tarif “junior < 8 non contextuel” devra être payé (N.C.)

Tutti i giorni nei periodi dal 03.12.2022 al 11.12.2022, dal 
17.12.2022 al 18.12.2022 dal 23.12.2022 al 26.03.2023

Tous les jours dans les periodes du 03.12.2022 au 11.12.2022,  
du 17.12.2022 au 18.12.2022 du 23.12.2022 au 26.03.2023

Sci alpinismo e fuoripista

L’ampiezza e la varietà degli itinerari offrono la possibilità  
di effettuare la gita più adatta al proprio temperamento,  
con dislivelli variabili tra gli 800 ed i 1500 m. Molti itinerari, grazie alle 
abbondanti nevicate su questo settore dell’arco alpino, garantiscono 
ottime condizioni da dicembre a maggio.
La favorevole esposizione a nord di alcuni valloni permette di sciare sulla 
ricercatissima “poudreuse” sino a stagione inoltrata.

Les itinéraires de ski de randonnée et de ski hors piste offrent la 
possibilité de faire des excursions en montagne mieux adaptées à votre 
tempérament. Nombreux itinéraires, grâce à fortes chutes de neige sur ce 
secteur de la montagne, assurent excellentes conditions de décembre à 
mai. L’exposition favorable vers nord de certaines vallées permet de skier 
sur la recherché “poudreuse” jusqu’à la fin de la saison d’hiver.
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Tapis roulant | Carpet lift

Sciovia | Ski-lift

Seggiovia | Chairlift

Sci alpino | Alpine ski

Sci d’alpinismo | Ski mountaineering

Racchette da neve | Snowshoes

Parco snowboard | Snow Park

Biglietteria | Ticket office

Webcam

Scuola di sci | Ski school

Noleggio sci | Ski rental

Parcheggio | Parking

Pronto soccorso | First aid

Bar e ristorante | Bar and restaurant

Dove dormire | Where to sleep

Autostrada | Motorway

1 Merdeux

2 Marmotte

3 Testa Bassa 1

3b Combette

4 Testa Bassa 2

5 Piccolo Alpino

6 Berio Blanc

7 Saint-Rhémy

8 Rientro

9 Competizione

10 Arpettaz

11 Toussac

Impianti ||| Lifts
1 Baby La Rosière

2 Saint-Rhémy

3 Testa Bassa

Facile | Easy Media | Medium Difficile | difficult

20 21

1.519 M
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

SAINT-OYEN
AOSTA

SVIZZERA

LegendaPiste ||| Slopes

Servizio di soccorso sulle piste a 
pagamento: per l’intervento verrà 
addebitato l’importo di € 200,00 a 
parziale copertura dei costi di soccorso. 
Verifica se la tua assicurazione copre 
la prestazione, altrimenti acquista 
l’assicurazione contestualmente al tuo 
skipass oppure online.

Service de premier soin sur le domaine 
skiable payant: le coût de l’intervention 
sera de € 200,00. Vérifiez si votre 
assurance couvre les performances, 
sinon achetez l’assurances “snowcare” 
avec votre skipass.

SAFE SKI PROJECT
Scansionali il qr-code
E scopri come sciare
in sicurezza

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

PARCO 
GIOCHI FLASSIN

Parc à neige Flassin

€ 14,00
ap er t u ra
10.00 › 16.30
horaires

Il comprensorio
La favorevole posizione di Crévacol, esposta totalmente a sud e quindi molto soleggiata, 
la rende il luogo ideale non solo per chi ama lo sci, ma anche per coloro che preferiscono 
rilassarsi ed abbronzarsi al sole, sulle terrazze panoramiche dei punti di ristoro situati 
sulle piste, a 2000 metri di altezza. Il comprensorio sciistico, che sovrasta il villaggio 
di Saint-Rhémy-en-Bosses, si sviluppa da 1640 a 2450 metri di altitudine. 22 chilometri 
di piste coprono un dislivello totale di 810 metri e sono in grado di soddisfare tutte le 
esigenze degli sciatori e snowboarder, che qui possono divertirsi lontano dalle grandi folle. 

La position favorable de Crévacol , exposé plein sud et donc très ensoleillé, est un endroit 
idéal non seulement pour ceux qui aiment skier mais aussi pour ceux qui souhaitent se 
détendre et bronzer sur les terrasses des restaurants situés sur les pistes, à 2000 mètres 
d’altitude. Le domaine skiable dispose de 22 km de pistes, il se développe à une altitude 
allant de 1640 à 2450 mètres, avec un dénivelé de 810 mètres, et il est en mesure de 
satisfaire toutes les exigences des skieurs et snowboarders, qui peuvent s’amuser 
loin de la foule. Toutes les pistes ont été considérablement étendues et un système 
d’enneigement de culture de 6 km est la « garantie neige » pour la saison d’hiver.

TUNNEL DU GRAND 
SAINT BERNARD

Retour gratuit sur 
présentation d’un forfait 
skipass de Crévacol et d’une 
quittance “simple course” 
du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard (promotion valable 
dans les 3 jours qui suivent 
la date d’émission du ticket 
«simple course»).

Parco  Giochi  Flassin
A 4 km si trova anche il parco giochi di Flassin, uno dei più grandi funpark della Valle 
d’Aosta. Flassin propone un’alternativa “giocosa” allo sci anche per chi non sa sciare 
ma vuole ugualmente divertirsi sulla neve da solo in gruppi o in famiglia. Al suo 
interno si possono svolgere diverse attività ludiche adatte sia ai bambini adulti. 
Vi sono più tracciati riservati ai gommoni, biciclette da neve, slitte, bob, airboard ecc… 
serviti da due nastri trasportatori. I più piccoli possono scivolare sulla neve con pupazzi 
soffici a forma di animali, macchine e gommoncini. Nell’area a loro riservata è stato 
installato anche uno scivolo gonfiabile gigante, una giostra e una pagoda dove  
le mamme possono riscaldarsi e controllare i bimbi che giocano.

À 4 km se situe le Parc à neige Flassin, un des plus grands parcs de la Vallée d’Aoste. 
Flassin propose une alternative « ludique » au ski, même pour ceux qui ne savent 
pas skier, mais qui veulent s’amuser sur la neige, seuls, en groupes ou en famille. A 
l’intérieur vous trouverez des pistes réservées aux descentes sur chambres à air, aux 
vélos à neige, luges, bob, airboard etc... desservi par deux tapis roulant. Les plus petits 
peuvent évoluer sur la neige avec des marionnettes gonflables sous forme d‘animaux, 
de machines ou d‘avions ou s‘amuser sur le toboggan géant gonflable. L‘espace 
possède aussi une pagode où les mères de famille peuvent se réchauffer et surveiller 
les enfants qui jouent.

CRÉVACOL

Funivie di Crévacol 
Saint-Rhémy-en-Bosses

T. +39 0165 524299
info@crevacol.it
www.crevacol.it


