GITA IN VALLE D’AOSTA DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2014
Per i tre giorni soggiorneremo all’albergo Hirondelle ** lo stesso dello scorso anno in località Arpuilles ( tel.
016551110) con mezza pensione al costo di euro 52 al giorno vino compreso.
MERCOLEDI 10
Ritrovo al parcheggio vicino alla casa di Maurizio Rotta entro le 6.25 per partire alle 6.30. Entriamo in
autostrada a Dolo , uscita a Verres (Km 40 prima di Aosta) per km 400, arrivo previsto ore 10,45. Visitiamo
con guida compresa il castello di Issogne (Euro 5, oltre 65 anni gratuito). Al termine prendiamo la statale
verso St. Vincent Km 15, durante il tragitto ci fermiamo per il pranzo, poi breve passeggiata per St. Vincent
con possibile visita al Casinò. Prossima meta Sarre Km 30 per visitare il castello che fu anche residenza di
caccia di Vittorio Emanuele II (Euro 5, oltre 65 anni gratis). Al termine andiamo al nostro albergo Km 15 con
arrivo previsto verso le 18.
GIOVEDI 11
Partenza ore 8,30, acquistiamo i panini e andiamo in Valsavarenche Km 43, fermandoci alla fine al Pont mt
1960. Da qui iniziamo l’escursione al rifugio Vittorio Emanuele II mt 2730 sotto la cima del Gran Paradiso:
tempo della salita ore 2,30 per km 5, dislivello mt 800. Poi in 2 ore scendiamo per lo stesso sentiero della
salita e ritorniamo in albergo.
VENERDI 12
Partenza ore 8,30, acquistiamo i panini e andiamo in direzione Val Veny Km. 52 e ci fermiamo a La Visaille
mt. 1659 per iniziare l’escursione al Rifugio Elisabetta mt. 2195. Il percorso si svolge sul fondo valle con
sopra la nostra testa il monte Bianco e il ghiacciaio del Miage (ore 3,30 andata e ritorno, dislivello mt. 550,
km 12). Dopo l’escursione rientriamo in albergo.
SABATO 13
Partenza ore 8,30, entriamo in autostrada a Nus per uscire a Pont St. Martin Km 55, andiamo a Bard Km. 5
dove visitiamo il piccolo borgo medioevale e poi il forte con il museo della montagna (Euro 8, oltre 65 anni
euro 6). Al termine ritorniamo a Pont St. Martin dove visitiamo un tratto per mt 220 della strada romana
delle Gallie e poi il ponte romano, entrambi del primo secolo A.C. Dopo il pranzo, verso le 14 partiamo per
Dolo Km 390 dove arriveremo prima delle 18.

