Uscita in Valle d’Aosta 2022
Informiamo i soci che per il periodo 10-17 settembre è
organizzata l’uscita in Valle d’Aosta con il seguente
programma di massima soggetto anche alle condizioni meteo
che ci saranno sul posto.
Chiusura iscrizioni al raggiungimento numero massimo
equipaggi o entro il 15/08/2022

1° giorno, 10 settembre – sabato
arrivo in Valle d’Aosta e ritrovo presso il forte di Bard.
2° giorno, 11 settembre – domenica
In mattinata visita al forte, poi spostamento a Gressoney
st. Jean per la visita al castello dei Savoia.
Notte area di sosta nel paese.

3° giorno, 12 settembre – lunedì
In mattinata trasferimento a Buisson ed escursione a Chamois
con funivia
Pomeriggio: Trasferimento a Cervinia area camper – 16 km –
30 minuti – notte area sosta Cervinia
4° giorno, 13 settembre – martedì
Spostamento ad Aosta Camping Internazional Touring – 80 km –
2 ore – pomeriggio visita guidata della città
5° giorno, 14 settembre – mercoledì
Permanenza ad Aosta o in alternativa trasferimento a
Courmayeur Pré Saint Didier 54 km – 1 h e 15. Parcheggio e
salita a Sky way Monte Bianco stazione a monte “Hellbronner”
(55 euro a persona – prenotazione obbligatoria – alla
stazione intermedia “Pavillon” ci si ferma solo in discesa)
In alternativa passeggiata in centro a Courmayeur o
escursione in Val Ferret
6°/7° giorno, 15-16 settembre – giovedì e venerdì
Partenza da Aosta o da Courmayeur per Cogne – 103 km – 2h e
30 e sistemazione in area sosta camper Revettaz.
Visite a vari luoghi del Parco Nazionale Gran Paradiso (da
definire nel dettaglio) – Cascate di Lillaz escursione breve
a piedi – Les Dentellières de Cogne lavorazione del pizzo
al tombolo da parte delle Dentellières, un gruppo di donne
locali che si occupa di mantenere e promuovere la
tradizionale lavorazione artigianale, tramandata di madre in
figlia – Caseificio Maison du Fromage.
Cena sociale alla Brasserie du Bon Bec locale esclusivo con
cucina tipica
8° giorno, 17 settembre – sabato
Spostamento a Ivrea – parcheggio – Visita all’archivio
storico della Olivetti e della città
Conclusione dell’uscita, saluti e viaggio di rientro
Info costi:
aree sosta e campeggi a carico dei soci

sky way Monte Bianco a carico dei soci con
prenotazione obbligatoria – se si raggiunge il numero
minimo di 20 persone che salgono, possiamo avere una
scontistica e possiamo fare prenotazione di gruppo
ingressi e visite guidate a carico Club
cena sociale quota fissa a carico soci: €
50,00/equipaggio + integrazione per la quota restante
a carico Club
1. a c c o n t o :

€ 50,00/a equipaggio per
prenotazione Sky Way per chi si prenota
2. numero minimo di equipaggi 10
3. numero massimo di equipaggi 20

la

cena

INFO: eventi@camperclub-bz.com
SMS e Whatsapp +39 3314829990 (Lu-Ve 19.30-21.00 – NO
SEGRETERIA TELEFONICA)

Uscita riservata ai soci in regola col tesseramento.
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