DOVE MANGIARE VICINO A NOI
CANYONING VALLE D'AOSTA

Ristorante Pizzeria Carpe Diem
Via Circonvallazione, 125, 11029, Verrès AO
Tel. 0125 929824
A 3 km dal nostro centro e a 39 km da Aosta, locale dalla cucina in continua evoluzione e
dalle molteplici proposte di pizze, di carni scelte e di pesce fresco. In tutti i casi, si potrà
pregustare un materia prima di ottima qualità DOGP.
Posti al chiuso e all’aperto.
Trattoria Omens
Strada Omens, 11029, Frazione Omens, Verrès AO
Tel. 347 477 5334
A 8km dalla nostro centro e a 43 km da Aosta, la Trattoria Omens offre piatti tipici
valdostani a pochi chilometri dal Castello di Verrès immersa nella tranquillità delle
montagne. Menù: quello completo conta quattro antipasti, un primo ed un secondo a 25 €,
bevande escluse. C’è anche il menu turistico vegetariano a 13 €, il menu turistico a 15 €, la
merenda alla valdostana a 15 €, sempre bevande escluse.
Osteria l’Arcaden
Localita Champagnolaz, 1, 11020 Arnad AO
Tel. 0125 966928
A 8,8 km dal nostro centro e a 43 km da Aosta (in direzione Torino/Milano) L’Osteria
Arcaden, con Menù fisso a 20 euro escluse bevande, offre una cucina tipicamente locale dai
sapori genuini. Tra le specialità troviamo la loro famosa minestra di castagne, la minestra
d’orzo, la Pierrade, la fondue Suisse, la polenta concia e l’immancabile Lardo d’Arnad.
Cantina Capoluogo da Angie
Località Capoluogo, 11020 Champdepraz AO
Tel. 347 966 1725
Situato a 1,4 km dalla nostra base, la trattoria della sorridente Angela è la tipica trattoria di
una volta. Potrete mangiare cibo casalingo cucinato con le sue mani. Menù fisso 15 euro.
Piatti tipici: polenta concia con spezzatino, la famosa seupa valdostana e salumi e formaggi
del posto.
Il motto di Angela? “mangi quello che decido di cucinare, ogni volta diverso, ogni volta
speciale. La grappa la offro io!”
Ristorante le 3 Fiette , Resort Mont Avic
Località Covarey, 19, 11020 Champdepraz AO
Tel. 0125 960413
Situato a 9 km dalla nostra base, salendo verso il Parco Mont Avic, Il Ristorante gourmet del
Mont Avic Resort risulta incastonato nel bellissimo scenario del Parco Naturale. Lo Chef è di
alto livello e unisce la Tradizione della cucina Valdostana all’Innovazione e alla Creatività.
Punto forte è la loro Cantina, fornita dei migliori vini del territorio, nazionali ed
internazionali.
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