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TREKKING IN VALLE D’AOSTA
Un angolo di (gran) Paradiso

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR02
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 12 - 15 Luglio 2017
SISTEMAZIONE Ostello
DIFFICOLTÀ 
    

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 288€  
ISCRIVITI ENTRO il 4 giugno a soli 265,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in ostello in camere triple
- 3 colazioni a buffet
- 2 cene bevande incluse
- guida escursionistica
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

COSA NON INCLUDE
Pranzi; tassa di soggiorno; una cena; entrate a musei e 
quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la 
quota’.

SISTEMAZIONE
3 notti in ostello. Chi viaggia da solo è abbinato da noi 
in camera con altri partecipanti.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 18.

RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 11.00 presso l’ostello di 
Cogne

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto per 
la durata della vacanza al parcheggio dell’hotel.
Per chi arriva in treno: La stazione più vicina è quella 
di Aosta. Dal piazzale davanti la stazione è possibile 
prendere l’autobus per Cogne

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari, 
ma 4 giorni di trekking in alta montagna, al fine di 
potersi godere la vacanza, richiedono quanto meno un 
discreto allenamento e una certa abitudine a camminare 
in montagna. Facendo tappa fissa nel paese di Cogne 
non si rende necessario il trasporto del bagaglio. Si 
consiglia quindi di portare, oltre al bagaglio principale 
da lasciare in hotel, un piccolo zaino per gli oggetti 
personali.

PRENOTA ORA!

Antichi alpeggi, limpidi laghi, spettacolari mulattiere e la vista sulle cime ghiacciate del Gran Paradiso ci 
accompagneranno quotidianamente nelle nostre camminate alla ricerca di fugaci incontri con stambecchi e camosci. 
Un trekking meraviglioso con base fissa nel paese di Cogne che ci porterà a scoprire ogni giorno un diverso punto 
di vista e un angolo diverso di questo (gran) Paradiso !
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ITINERARIO

giorno 1
Lago di Loie e l’Alta Via n.2 | dislivello complessivo 799mt | quota max 2410mt | durata 4 ore

Partiremo dalle famose cascate di Lillaz per raggiungere il Lago di Loie, un gioiello incastonato tra le rocce 
dell’omonima Punta. Dopo aver ammirato un panorama “inaspettato” sul Monte Bianco percorreremo un tratto 
dell’Alta Via n.2, teatro di passaggio del Tor des Geants, la più dura gara di trail running al mondo.

giorno 2
Conca del Grauson e i Laghi di Lussert | dislivello complessivo 909 mt | quota max 2713mt | durata 5h 30min

Un viaggio nel passato, all’interno del Vallone del Grauson dove il tempo sembra essersi fermato, tra antichi 
alpeggi ed estesi pascoli si trovano i Laghi di Lussert: specchi d’acqua limpida in cui si riflettono le vette 
circostanti.

Giorno 3
I Casolari dell’Herbetet: un balcone sul Gran Paradiso | dislivello complessivo 775 mt | quota max 2442mt | 
durata 4h 30min

Escursione che si svolge completamente al cospetto del Gran Paradiso (mt.4061) e che ci permetterà di 
raggiungere un punto di osservazione privilegiato sulle vette e i ghiacciai dell’unico 4000 completamene in 
territorio italiano

Giorno 4
Rifugio Vittorio Sella: nel regno degli stambecchi | dislivello complessivo 917mt | quota max 2584mt | durata 
4 ore

Seguendo l’antico tracciato di una mulattiera di caccia dell Re Vittorio Emanuele II, arriveremo al Rifugio 
Vittorio Sella, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Alla ricerca di un fugace incontro con marmotte, 
camosci e il signore incontrastato del Parco: lo stambecco.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3332615148 o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT05R0616002809100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze, filiale 00155 
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
macchina fotografica, piccolo zainetto o marsupio per gli 
effetti personali da portare con sé durante il cammino.

PRENOTA ORA!
COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 288 €  
ISCRIVITI ENTRO il 4 giugno a soli 265,00 €
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