
SETTIMANA BIANCA c/o

INTERNATIONAL CAMPING MONT BLANC
LA SALLE (AOSTA)

Dal 12 al 19 marzo 2023

Programma indicativo della settimana bianca al camping International Mont Blanc di La Salle (AOSTA)
che può essere variato causa maltempo con conseguente itinerario alternativo da valutare al momento.
Ad eccezione di sabato 18/03/23. Per gli spostamenti avremo a disposizione due pulmini nove posti a
noleggio per tutta la settimana, pranzi e cene liberi con a disposizione sala giochi riscaldata per
eventuale tavolata con cibo di ognuno oppure Risto/Pizza in camping o paese.

Domenica 12/03
Arrivo e sistemazione in campeggio ed eventuale passeggiata nel bel borgo di LA SALLE distante circa
300 mt

Lunedì 13/03
Giornata in giro per vallate:
Mattinata in VALSAVARENCHE, previa sosta a INTROD e al ponte sull'orrido, con bella vista del GRAN
S.BERNARDO, pomeriggio in VAL DI RHEMES all'interno del PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

Martedì 14/03 Giornata in giro per castelli:
FORTEZZA di BARD e del suo caratteristico borgo in mattinata con guida privata, poi deviazione a
PONTBOSSET per ammirare il caratteristico ponte e relativo orrido.
Nel pomeriggio castello di ISSOGNE con guida del castello

Mercoledì 15/03 Intera giornata dedicata alla valle di GRESSONEY e ai vari borghi situati sul percorso,
del bel castello di MARGHERITA DI SAVOIA e alla magnifica vista panoramica sul MONTE ROSA

Giovedì 16/03 SKYWAY MONTE BIANCO, che causa maltempo può essere anticipata a mercoledì,
accompagnati da guida privata che poi nel pomeriggio ci accompagnerà anche alla visita delle GROTTE
del formaggio FONTINA con possibilità per chi interessato di acquistarne, poi in autonomia passeggiata
per la bella frazione del VERRAND (Courmayeur)

Venerdi 17/03 Giornata in VAL D'AYAS, ed i suoi borghi, che porta ai piedi del PLATEAU ROSA, al
ritorno visita del castello di S. PIERRE.
In alternativa se preferiamo si può fare la passeggiata sulla neve in VAL FERRET circa 8 km andata e
ritorno con la possibilità di pranzare nelle varie baite di LAVACHEY e la visita guidata da prenotare alla
cantine CAVE MONT BLANC di Morgex e La Salle

Sabato 18/3 Accompagnati per tutta la giornata da guida privata locale visita del SANTUARIO DI
OROPA, di BIELLA e del RICETTO DI CANDELO

Domenica 19/3 RELAX, pranzo con il cibo offerto da ciascuno di noi, fine RITROVO e per chi deve
rientrare BUON VIAGGIO!  ALLA PROX!

Referente del Camper Club Italiano è Patrizia Municchi

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al 051 0394200
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