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Via Mazzini, perpendicolare a viale Garibaldi,
parcheggio presso lo stadio, molto centrale, vicino
alla AA.
GPS: AO025-[nv] 45,7366450 7,3289020
Via Caduti del Lavoro, segnalata all'ingresso e
dall'Arco di Augusto. Area comunale per 28
mezzi, recintata, illuminata, asfaltata, servizi
igienici. Piuttosto rumorosa, non agibile il
Martedì per il mercato. Arrivando da Est prendere
per il centro, a destra e poi subito sotto al ponte,
diritti lungo la ferrovia (sulla sinistra) in via
Clavalité che poi diventa via Caduti del Lavoro,
l'area è a destra subito prima di viale Garibaldi.
Arrivando da Ovest prendere per il centro, viale
piccolo San Bernardo, corso Battaglione Aosta,
prima di piazza della Repubblica girare a destra in
viale Partigiani e seguire a sinistra lungo la
ferrovia, viale Carducci, via Carrel e quindi via
Caduti del Lavoro, dopo l'incrocio con viale
Garibaldi a sinistra c'è l'area. Sempre aperta, costo
sosta 1 € l'ora dalle 8 alle 20 e 2,40 € per la notte,
CS gratuito.
GPS: AO003 N45,7359700 E7,3306000
All'inizio della Val di Cogne, presso il cimitero,
vicino al centro del paese. Area su autobloccanti,
illuminata, scarico solo cassette. Sempre aperta,
costo 8 € per 24 ore. La mattina presto
l'irrigazione automatica disturba la sosta.
GPS: AO006 N45,7012500 E7,2396000
Area comunale Bosco di Lexert, circa 2,5 km
prima del paese risalendo la Valpelline, indicata
come zona pic-nic. Area sterrata, servizi igienici,
lavandini per stoviglie, barbecue. Sempre aperta,
costo 6 € al giorno.
GPS: AO026 45,8619600 7,3991063
Località Pian de Vollon, 34 posti, dopo la 3° area
proseguire finché si arriva in un grande piazzale
sterrato, segnalata, chiusa in inverno.
GPS: AO020 N45,7639670 E7,7121500
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Località Vollon, presso il Foyer du Ski de Fond,
15 posti, dopo la 2° area proseguire, superare il
ponte di legno, dopo l'albergo ed i campi da calcio
sulla destra area asfaltata con piazzole ben
delimitate. Chiusa in inverno, costo sosta 10 € per
24 ore, CS gratuito.
GPS: AO012 N45,7661700 E7,7111600
Località Estoul, dopo il paese lungo la strada per
Champoluc, sulla sinistra prima del ponte di
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legno, piazzale sterrato in leggera pendenza, 45
posti, comodissimo per visitare il paese,
possibilità di pesca a pagamento (15 € x 6 trote),
Giovedì mattina mercato proprio davanti all'area.
Aperta anche in inverno, costo sosta 10 € per 24
ore, CS gratuito.
GPS: AO019 N45,7626000 E7,7189830
In paese al bivio per Col de Joux voltare a destra e
salire verso Champoluc, seguendo per i laghi,
segnalata, chiusa in inverno.
GPS: AO027-[nv] 45,7620100 7,7201600
Dopo il Lago Blu, sulla destra prima della
galleria, a 1 km dal paese. Ampia, asfaltata,
illuminata, servizi igienici, CS anche in inverno,
navetta gratuita in alta stagione e nei week-end
per i campi di sci e il paese, di fronte autobus per
il centro (0,90 € a testa). Costo 6 € per 24 ore,
passa l'incaricato la mattina.
GPS: AO013 45,9142900 7,6170800
Tutti gli altri parcheggi sono vietati ai camper,
quando l'area è completa viene aperta a circa 300
m un'altra area a sinistra appena prima della
galleria, senza servizi.
Località Perrères, 4 km prima di Cervinia, dopo la
centrale elettrica di fronte al ristorante La Table
Ronde, girare a sinistra per la strada sterrata che
porta al fiume. Si può sostare in riva al fiume nei
pressi di una bella area pic-nic con tavoli,
barbecue e fontana acqua. Da qui partono diversi
sentieri da fare sia a piedi che in mountain bike.
C'è anche la Casa dei Salesiani dove, in una
minuscola cappella, viene regolarmente celebrata
la Santa Messa.
GPS: AO028-[nv] 45,9090700 7,6159300
Parcheggio nel piazzale asfaltato della funivia.
GPS: AO029-[nv] 45,6237550 7,6200830
Appena entrati in paese sulla destra, in un prato
indicato con una P, davanti alle varie aree pic-nic.
L'area attrezzata che doveva essere terminata nel
2002 non esiste ancora.
GPS: AO030-[nv] 45,6237550 7,6200830
Frazione Valnontey, a circa 4 km da Cogne,
parcheggio alla fine della strada, non per i camper
ma la sosta è tollerata. No servizi, in alternativa ci
sono 3 campeggi.
GPS: AO031-[nv] 45,5871750 7,3409820
Area comunale all'ingresso del paese, asfaltata,
illuminata, 120 posti, ben segnalata. Sempre
aperta, gratuita dalle 8 alle 20, 8 € dalle 20 alle 8
(10 € in alta stagione), elettricità 1 €. CS
funzionante anche in inverno.
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GPS: AO015 N45,6084000 E7,3583000
Frazione Lillaz, 4 km dopo Cogne, adiacente al
parcheggio auto e bus, segnalata. Posto per 40
mezzi, molto tranquilla, gratuita dalle 8 alle 20, a
pagamento (6 €) dalle 20 alle 8. Al di fuori
dell'area è vietata la sosta notturna ma, nel caso in
cui l'area sia al completo, si può pernottare nel
grande parcheggio sterrato dell'area pic-nic.
GPS: AO016 N45,5960200 E7,3881500
Due ampi parcheggi sterrati, pianeggianti, appena
oltre il confine italo-francese. A 2200 m slm,
panorami mozzafiato nel silenzio più assoluto. Si
può sostare anche nei pressi del laghetto di
Verney.
GPS: AO021 N45,6798830 E6,8831500
Località Entreves, sul piazzale della funivia per
Val Veny, illuminato, a 1320 m slm. In inverno
non funziona la fontana. Info 0165-831311. L'area
della piazza del mercato è stata eliminata.
GPS: AO004 N45,8143000 E6,9561000
Ampio piazzale non asfaltato a sinistra della SS
26 dopo Pallusieux provenendo da Aosta. Si
raggiunge il centro di Courmayeur attraverso il
sottopassaggio e salendo per la stradina lungo la
funivia.
GPS: AO005 N45,7827000 E6,9703020
Località Cignas, grande area pic-nic con
barbecue, fontanelle e servizi. Ampio parcheggio
in parte alberato, nessun divieto di sosta per
camper.
GPS: AO032-[nv] 45,6031950 7,7708780
Parcheggio sulla sinistra del paese (guardando il
castello dal fondovalle), seguire le indicazioni
dell'area pic-nic. Servizi igienici e acqua.
GPS: AO001 N45,7386000 E7,4894670
Presso il parcheggio del cimitero, asfaltato, in
piano, posto per circa 20 mezzi. Provenendo
dall'autostrada a sinistra al cartello di Fenis.
GPS:AO023 N45,7393000 E7,4855000
Circa 1 km prima di Gaby risalendo la valle di
Gressoney, adiacente ai servizi igienici. Sempre
aperta, sosta a pagamento nei mesi estivi, CS
gratuito.
GPS: AO008 N45,7017000 E7,8728300
Parcheggio dietro la chiesa, in centro al paese.
Fontana acqua e bagni pubblici.
GPS: AO009 N45,8271200 E7,8218000
Area Tchaval, dopo il paese in direzione Staffal, a
1850 m slm, adiacente agli impianti di risalita.
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Sempre aperta, posto per 40 mezzi, dista 3 km dal
centro, servizio navetta. Nei pressi pista da fondo
e piccola pista per gli slittini, noleggio sci. Costo
12 € per 24 ore CS compreso, solo giornata 5 €,
elettricità 3 €. Tel. 347-8466336 dalle 9 alle 21.
GPS: AO002 N45,8565667 E7,8136167
Grande parcheggio all'ingresso del paese, 20 posti
riservati ai camper nella parte più a Sud, c'è anche
un locale per lo scarico dei WC a cassetta. CS in
piazza Weissmatten, a pagamento, sempre aperto.
Negli altri parcheggi ci sono cartelli di divieto.
GPS: AO017 N45,7605200 E7,8355300
Area Azzurra, ampia area per 80 mezzi su
autobloccanti, recintata, custodita, illuminata,
elettricità, lavatoi, rivendita gas, CS quasi sempre
possibile anche in inverno. Si trova 300 m oltre
gli impianti di risalita sulla destra, segnalata,
pianeggiante, tranquilla, in pineta. Sempre aperta,
costo 8 € al giorno, elettricità 2 €, solo CS 2 €.
Tel. 348-3535048
GPS: AO022 N45,7082330 E6,95335000
Salendo a Pila il CS si trova sulla sinistra, nel
piazzale alla partenza della seggiovia Chamolé.
L'area di sosta è più avanti verso il paese, dopo il
distributore Agip a sinistra al primo bivio.
Pianeggiante, al sole, vicino alle piste da sci.
GPS: AO033-[nv] 45,6857950 7,3102230
Parcheggio gratuito alla fine del paese a 1950 m
slm, di fronte al Camping Pont Breuil ed all'Hotel
Gran Paradiso. Su ghiaia, no servizi, divieto di
campeggio, CS presso il camping a 4 €. Tel.
0165-95375
GPS: AO034-[nv] 45,5682000 7,1173500
Val di Rhemes, piccolo parcheggio asfaltato sulla
destra subito prima di entrare in paese, a 1723 m
slm.
GPS: AO018 N45,5714800 E7,1183300
Località Chanavey, 500 m prima di Rhemes Notre
Dame, sulla sinistra di fronte all'Hotel Granta
Parey, a fianco del torrente. Area asfaltata per 20
mezzi, recintata, illuminata, elettricità, scarico
tipo Sanistation. Nei pressi parco giochi, impianti
sportivi. Sempre aperta, costo 12 € al giorno.
GPS: AO007 N45,5796000 E7,1239200
Area in piano su autobloccanti, sempre aperta,
illuminata, scarico tipo Sanistation, no elettricità.
Direttamente sulle piste di discesa e fondo, dopo
il paese seguire le indicazioni per le piste. Nei
pressi parco giochi e area pic-nic con barbecue.
GPS: AO035-[nv] 45,8066300 7,5682000
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Dopo la sbarra, in tutta la Val Ferret divieto di
sosta dalle 23 alle 8. Per la notte usufruire di uno
dei campeggi della valle oppure dei punti sosta a
Courmayeur.
Area pic-nic nella pineta tra la strada e il fiume,
prima di La Visaille. In tutta la valle è vietata la
sosta dalle 23 alle 8. Per la notte usufruire di uno
dei campeggi della valle oppure dei punti sosta a
Courmayeur.
GPS: AO036-[nv] 45,7906730 6,9072930
Area con 24 piazzole più vasto parcheggio sotto la
diga di Beauregard. Servizi igienici con docce.
Costo sosta 5 € per 24 ore, elettricità 3 €. Dopo il
paese imboccare la galleria e all'uscita girare a
sinistra, segnalata.
GPS: AO010 N45,6192500 E7,0603300
Località Degioz, all'ingresso del paese sulla destra
risalendo la vallata. Area su autobloccanti, 12
posti, illuminata, tavoli, barbecue. Nei pressi
parco giochi, stazione di servizio. Sempre aperta,
costo 5 € per 12 ore. Tel. 0165-905703
GPS: AO040 45,5924380 7,2083990
Camping Glair, aperto tutto l'anno, tariffa Camper
Stop 10,33 € esclusa alta stagione. Tel. 016692077
GPS: AO037-[nv] 45,8771000 7,6229900
Via Duca d'Aosta, strada per il centro storico
provenendo dal castello di Issogne, all'uscita
dell'autostrada prendere la statale a destra, vicino
al distributore Tamoil. Tranquilla, gratuita,
illuminata e con servizi dall'altra parte della
strada.
GPS: AO011 N45,6640200 E7,6913800
All'interno dell'Oasi Naturale di Chavonne, gestita
dal CCS Cogne Aosta. Prenotazione
indispensabile ai numeri 0165-42605 / 016533873 / 348-3366729
GPS: AO038-[nv] 45,7015470 7,2191250
Fuori dal paese lungo la strada verso la Val di
Rhemes e la Valsavarenche, sulla destra in basso
rispetto alla strada, vicino al campo di calcio.
GPS: AO039-[nv] 45,6996380 7,2038650

