
Camper Club Valle d’Aosta 
XXIV° RADUNO CAMPERISTI  IN VALLE D’AOSTA 

dal   17.6.2017 al  25.6.2017 

 
 Programma 

Sabato 17/06/17 Arrivo al parcheggio/area di sosta nella localita’ di Donnas/Hone(Ao), 
sistemazione equipaggi, cena in un ristorante tipico; 

Domenica 18/06/17   Visita al Fort di Bard e, facoltativo, alle sue prigioni del periodo napoleonico. 
Pomeriggio trasferimento nel parcheggio di Pila (cena libera); 

Lunedi 19/06/17 Giornata libera con possibilita’ e escursioni varie, pranzo e cena liberi; 
 possibilita’ di carico e scarico acque; 

Martedi 20/06/17     Trasferimento ad Aosta con parcheggio in apposita area, visita guidata all’area 
megalitica di Saint Martin de Corleans, al criptoportico forense, alla basilica 
paleocristiana di San Lorenzo e al museo archeologico regionale, Aosta by night 
(teatro romano, ponte romano, arco d’Augusto, porte pretoriane, mura e torre 
romana), cena libera;      

Mercoledi 21/06/17   Trasferimento a Cogne e, lungo il percorso, visita guidata al ponte-
acquedotto romano in localita’ Pondel; pomeriggio libero con possibilità di 
visita  al giardino botanico alpino paradisia in Valnontey; 
Dopo cena vin brule’ a cura dell’organizzazione; 
 

Giovedi 22/06/17  Eventuale trasferimento in autobus alle miniere di Cogne e visita della 
galleria con relativo trenino, possibile passeggiata alle cascate di Lillaz, 
Cena libera; 

Venerdi 23/06/17    Trasferimento da Cogne al campeggio Grandes Jorasses in Val Ferret, 
sistemazione equipaggi; pomeriggio libero con possibili passeggiate in Val 
Ferret o la vicina Courmayeur. 
La sera giro pizza e bevande a cura del gestore del campeggio; 

 
Sabato 24/06/17     
 
 
 
 

In funzione delle condizioni atmosferiche, escursione fino a Punta 
Helbronner (3462 m s.l.m),con la nuovissima e panoramica funivia  

                                         skyway Monte Bianco 

In serata gara gastronomica (ogni equipaggio preparera’ una specialita’ da 

condividere con tutti), organizzatevi; 

Domenica 26/06/17   In mattinata conclusione raduno e saluti.. 

 QUOTE  DI PARTECIPAZIONE:   140,00  € per persona 

 

Per equipaggi superiori a due unita’, ogni persona in piu’ costa 100,00 €, 
ogni bambino (fino a 8 anni) costa 80,00€. 

    Come da statuto, un componente per ogni equipaggio deve essere socio 

del Camper Club Valle d’Aosta. 

 


