
 
 

Da Domenica 16 a Domenica 23 Luglio 2023 
VAL D’AOSTA 

Parco Naturale del Mont Avic, la Val d'Ayas e la Valtournenche 
 

Sono iniziate le iscrizioni per la fantastica vacanza sociale in Val d’Aosta. Da Saint 
Vincent, ci sposteremo nel vicino Parco Naturale 
del Mont Avic, la Val d'Ayas e la Valtournenche 
per ammirare da vicino il monte Cervino e fare 
le più belle escursioni del territorio, 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 3 stelle dotato di centro 
benessere. Le Escursioni sono di difficoltà 
differenziata T e E. 

– Posti limitati, confermate la vostra adesione il prima possibile - 
N.B. le escursioni e visite possono subire modifiche a seguito delle limitazioni sanitarie e climatiche. 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. 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2023/03/Modulo-iscrizione-ACER-2023.pdf 
 

Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 70 per nr 7 gite, da corrispondere in 
loco e in contanti all’accompagnatore. 
 

Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 600 e comprende:  
pernotto in stanze doppie (supplemento singola 100€), colazione, Cena, bevande ai pasti, tassa di 
soggiorno, spese organizzative e amministrative, servizi agenzia. Sono escluse: cestino per il pranzo, 
centro benessere € 15 gg, biglietti musei, funivie, visite guidate, spese extra non menzionate, altro da 
definire. 
 

Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
 

Appuntamento: Domenica 16 Luglio, ore 14,00 a Pont Saint Martin. 
 

Trasferimento(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada) 
Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il tipo di 
vettura e il numero dei passeggeri). 
 

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: ACER2023VDA e nome e cognome. 
AEV Mario Galassi 339 1177868 
AEV Roberto Iannello 389 1642562 
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