Da Domenica 19 a Sabato 25 Luglio 2020
VAL D’AOSTA

Sono iniziate le iscrizioni per la fantastica vacanza sociale in Val d’Aosta. Dal
capoluogo di Aosta posizionata strategicamente al centro della valle ci
sposteremo per fare le più belle escursioni del territorio e visitare i luoghi più
interessanti, per conoscere a pieno la storia, la cultura e la natura di questa
regione alpina contornata dalle più alte vette d’Europa. Alloggeremo in un hotel
2 stelle vicino al centro. Le Escursioni sono di difficoltà differenziata T e E.
In breve il programma prevede:
Domenica 19 Il luogo di appuntamento del gruppo sarà a Pont Saint Martin
dove potremmo ammirare il mitico ponte romano, appena riunito il gruppo ci
sposteremo a Bard dove visiteremo il castello per poi spostarci definitivamente
ad Aosta.
Lunedì 20 da Lillaz al lago Loie: escursione divisa in 2: una difficile ad anello di
700m e almeno 6 ore di cammino che sale al lago e una facile che va verso le
cascate di Lillaz e prosegue verso il vallone di Urtier per ricongiungersi con il
resto del gruppo.
Martedì 21 urban trek ad Aosta dove faremo una visita guidata della città,
breve escursione sulle colline circostanti.
Mercoledì 22 escursione da Eaux Rousses alla valle di leviona 650 m di dsl e 5
ore di cammino per andare a vedere i Camosci nella valle, al ritorno possibile
visita al parco faunistico o al castello di Sarre residenza dei Savoia.
Giovedì 23 escursione a Pila la montagna di Aosta. Si prende la cabinovia fino a
Pila da qui ci possiamo dividere in due gruppi uno prende la seggiovia per
raggiungere il lago di Chamolè, gli altri possono fare un facile percorso fino
all’eremo di S. Grado. Pomeriggio dedicato agli acquisti di prodotti tipici da
portare a casa.
Venerdì 24 facile escursione da Aosta verso la via francigena, da definire.
Sabato 25 partenza dall’hotel, sosta a Fenis per visitare il bellissimo castello –
ritorno a casa
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati
prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse
appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste.

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto!
La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 56 per nr 7 gite, da corrispondere in
loco e in contanti all’accompagnatore.
Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione: € 420 e comprende: Hotel 2* ad Aosta
in stanze doppie (supplemento singola 60€), colazione, cena, cestino, spese amministrative e
organizzative; Sono esclusi: biglietti musei, funivie, visite guidate (- Castello di Bard 6 € - di Sarre
5€ - Cabinovia per Pila 6€ a/r -- Segiovia per il lago Chemolè 9€a/r - parco faunistico € 8,50€ Castello di Fenis 5€), altro da definire.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, mascherina,
soluzione disinfettante, guanti.
Appuntamento: Domenica 19 Luglio, ore 14,00 a Pont Saint Martin
Trasferimento(*): Auto proprie.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore.
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481.
Nella causale inserire il codice: ACE2020VDA e nome e cognome.

AEV Mario Galassi 339 1177868
AEV Nadia Vicentini 333 5921522

