
> CHAMBAVE

8 la gola in tasca

tutti fatti in casa. A pranzo si spendo-
no 12 euro, a cena 25-30 euro, be-
vande escluse.

Chambave..........................Aosta| Alessandria | AstiLa cucina è proprio semplice, ma si
sta bene lo stesso in questa trattoria
assolutamente tradizionale sovra-
stante la Cooperativa Vitivinicola La
Crotta di Vigneron (dove acquistare gli
ottimi vini di Chambave). Semplicità e
tradizione. Vini della casa, o meglio,
della Cooperativa. Conto sui 30 euro.

Chamois..........................Aosta| Alessandria | AstiSull’insegna c’è scritto "Hotel", ma in
realtà è un rifugio con qualche came-
ra. Ha una bellissima terrazza pano-
ramica, molto ambìta d’estate. Il tito-
lare, di origine toscana, è bravo e
simpatico. Prepara una cucina sem-
plice ma di buon livello. Si deve asso-
lutamente prenotare sempre, non

solo  per poter mangiare in terrazza. Il
menu fisso costa tra i 15 e i 25 euro,
un piatto unico (polenta con spezzati-
no, con camoscio, con fonduta) 15
euro. Chamois  (1815 m) è il  comune
più alto della Valle d’Aosta e l’unico in
Italia non raggiungibile in automobile.
A parte la possibilità di sfruttare l’alti-
porto con un piccolo aereo leggero, il
paese è  agevolmente raggiungibile
solo in funivia (4 minuti), partendo da
Buisson. Ci si deve quindi informare
per il ritorno serale (ore 22 o 24 in alta
stagione). Esperienza da non dimenti-
care.

Champorcher..........................Aosta| Alessandria | AstiNella valle più meridionale della Val-
daosta,  partendo da Hone, si trova
Champorcher e qui si può sostare pia-
cevolmente al bar Coq. Un posto dav-
vero inaspettato. Senza pretese, eco-
nomico, di buona soddisfazione. Le
cose più  semplici senza prosopopea.
Conto sui 15-20 euro, e anche meno.

Charvensod..........................Aosta| Alessandria | AstiEdificio di recente costruzione, con
panorama. Conduzione familiare. Il
conto è sui 35 euro.

Châtillon..........................Aosta| Alessandria | AstiIl nome del ristorante è la fusione di
quelli dei figli dei titolari (Sylvie e
Christian). La cucina  è quella che ci si
aspetta dal lussuoso albergo cui il ri-
storante è annesso: ben curata e pro-
fessionale. Si spendono 25 o 35 euro.

Châtillon..........................Aosta| Alessandria | AstiBella vista dalla terrazza estiva. Pizze
e piatti valdostani. Menu fisso a mez-
zogiorno a 11 euro, menu turistico e
gastronomico a 16 euro; alla carta sui
15-20 euro.

CHAMBAVE (AO)
19 Km da Aosta

LA CROTTA € 25-40 

RISTORANTE, BAR
P.zza Roncas, 4
Tel. 016646671

Chiusura gio
Coperti 120
Ambiente accogliente, familiare, 

locale climatizzato
Cucina casalinga, tipica locale
Target piccoli gruppi

GR Sì

CHAMOIS (AO)
10 Km da Chatillon

HOTEL 
EDELWEISS

€ 25-40 

RISTORANTE CON CAMERE
Loc. Corgnolaz, 10
Tel. 016647137

Coperti 40+80
Ambiente rustico, semplice
Cucina tipica locale
Target piccoli gruppi

CHAMPORCHER (AO)
21 Km da Pont Saint Martin

BAR COQ € 15-25 

BAR
Loc. Castello, 19
Tel. 012537348

Coperti 0
Ambiente semplice
Cucina tradizionale
Target piccoli gruppi

CHARVENSOD (AO)
3 Km da Aosta

HOTEL MIAGE - 
RISTORANTE 
GLACIER

€ 25-40 

RISTORANTE D’ALBERGO
Loc. Ponte Suaz, 252
Tel. 0165238566

Chiusura lu
Coperti 0
Ambiente moderno, semplice
Cucina regionale, internazionale

Target piccoli gruppi, pausa 
lavoro

MIC H 2c

CHÂTILLON (AO)
19 Km da Aosta

HOTEL RELAIS DU 
FOYER - 
RISTORANTE 
SYLCHRI

€ 50-75 

RISTORANTE D’ALBERGO
Loc. Panorama, 37
Tel. 0166511251

Chiusura lu ma
Coperti 80
Ambiente elegante, moderno, 

rustico
Cucina tipica locale, classica
Target coppie, colazioni di 

lavoro

MIC H 3c TCI H 4s

LA TERRAZZA € 15-25 

PIZZERIA, RISTORANTE
Regione Panorama, 3
Tel. 0166512548

Chiusura me
Coperti 40
Ambiente elegante
Cucina tipica locale, classica
Target piccoli gruppi

VER SPARITO TCI 1f


