
 

VALLE D’AOSTA 

Domenica 24 – sabato 30 agosto 2014 

4 Passi in Paradiso 

Un viaggio nella natura attraverso la sola regione italiana 100% montagna che racchiude 
in un territorio piccolissimo ben 4 cime oltre i 4000 m di altitudine, pascoli di quota 
dove si possono osservare con facilità gli  animali selvatici ed una biodiversità unica.  
 
Un viaggio in un piccolo universo che spazia dagli abitati neolitici, alla romanità, alle 
famiglie medievali che dominavano le “castellanie”. Si va dall’ambiente tipicamente 
alpino, fatto di rocce e ghiaccio, cime elevate e panorami mozzafiato ai dolci pendii di 
quota dove ancora oggi il bestiame, durante l”inarpa”, sale lungo sentieri millenari fino agli 
alpeggi per produrre la fontina profumata dell’erba e dei fiori di quota.  
 
Un viaggio tra villaggi e “mayen” antichi che punteggiano le radure tra boschi di 
conifere e latifoglie. 
 
Un viaggio nella storia, che si apre al Forte ottocentesco di Bard, castello medievale 
distrutto da Napoleone per vendetta, dove si svelano in 33 stanze interattive la natura, la 
storia e la cultura di tutte le popolazioni alpine. 
 
Un viaggio nello spazio e nel tempo, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico 
parco italiano (90 anni nel 2012) al giovanissimo Parco Regionale del Mont Avic. 
 
Il primo, dove il corpo delle Guardie risale direttamente alle Guardie reali di Sua Maestà 
Vittorio Emanuele II°, è capofila nella ricerca mondiale sullo stambecco. Il secondo è un 
piccolo gioiello di natura segreta, che cela  picchi, galli forcelli e piante carnivore ed ha una 
elevatissima biodiversità  di farfalle, a testimonianza della qualità ambientale elevatissima. 
 
Un equilibrato mix tra turismo itinerante, visite a castelli e forti,  degustazioni di 
specialità tipiche e semplici escursioni alla scoperta dell’originale Valle d’Aosta, Unica 
per Natura. 
 
In collaborazione con “Fattore Amico”, in omaggio l’iscrizione all’associazione Fattore 
Amico e il volume con l’elenco dei tantissimi fattori amici che  offrono  ospitalità gratuita ai 
camperisti associati. Sconto del 10% sulle quote di partecipazione per chi è già iscritto a 
Fattore Amico. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UN’ AVVE NTURA PE R 

TUTTI  ALLA S COPE RTA 

DE LLE AREE P ROTE TTE 

DE LLA V ALLE D’ AOS TA 

ACCOMP AGNATI  DA UNA 

GUI DA AM BIE NTALE 

ES CURSI ONI STI CA E  

GUI DA ES CLUSIV A DE L 

PARCO GRAN P ARADI S O  

DI  P ROFE SSI ONE .   

OGNI  GI ORNO UNA 

VALLE DI VE RS A,  OGNI  

GI ORNO UNA S COPE RTA 

NUOV A,  OGNI  G IORNO 

UN’ EM OZI ONE 

INDI ME NTI CABI LE  

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

 

Patente in corso di validità 

per i conducenti e documento 

d’identità per tutti i 

partecipanti.  

Per i minori non 

accompagnati dai genitori è 

necessaria l’autorizzazione 

scritta dei genitori stessi. 

Libretto di circolazione. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giorno 1: Forte di Bard – Parco Gran Paradiso (Cogne) 
Appuntamento alle 9:30 al parcheggio del Forte di Bard, castello 
medievale distrutto per vendetta da Napoleone che qui trovò 
asserragliato un esercito di 400 austriaci che ostacolarono per mesi 
la sua avanzata. Visita guidata al Forte e al Museo delle Alpi al suo 
interno e discesa lungo la strada napoleonica attraverso l’antico 
borgo. Pranzo in camper. Pomeriggio. Trasferimento nella Valle di 

Cogne (altitudine  1565 m; distanza: 73 km- tempo: 2,30 h ca); 
passeggiata di scoperta in Valnontey e visita alla fattoria biologica 
“La ferme du Paradis”. Cena libera.  Sera: chiacchiere di conoscenza 
sotto una coperta di stelle. Pernottamento in area attrezzata  
 
Giorno 2: Cogne (1565 m ca) 
Mattino: Escursione ad anello nella valle di Lillaz (difficoltà bassa, 
dislivello max 100 m) attraverso boschi e praterie fino alle cascate 
omonime. Pranzo a sacco. Pomeriggio: visita libera del villaggio di 
Cogne. Cena libera. Sera: passeggiata guidata notturna nel bosco 
incantato (difficoltà bassa, dislivello max 100 m), per scoprire la 
natura con altri sensi. Pernottamento in area  attrezzata  
 
Giorno 3: Cogne - Valsavarenche (1680m ca) 

Mattino: trasferimento verso la valle di Valsavarenche (Distanza: 41 

km ca, tempo: 1,30 h ca), cuore del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso e visita guidata a Pont d’Ael, ponte romano del 3 a.C. e al 
castello di Sarre, residenza di Sua Maestà Vittorio Emanuele II° 
durante le battute di caccia in Valle d‘Aosta.Primo pomeriggio: 
degustazione presso il Pain de Cou Cou (centro di enogastronomia e 
artigianato tipico). Sistemazione presso l’area attrezzata di 
Valsavarenche. Cena in camper e serata libera. Pernottamento in 
area attrezzata. 
 
Giorno 4: Valsavarenche–Rhemes Notre Dame (1650 m ca) 
Mattino: escursione alla croce dell’Arolley per vedere la cima del 
Gran Paradiso (difficoltà media, dislivello max 400 m) oppure lungo 
l’Anello del Lupo, territorio dove sono frequenti le tracce dei lupi da 
poco tornati spontaneamente nel parco (difficoltà facile, dislivello 
max 100 m). Pranzo a sacco. Pomeriggio tra le stalle: visita alla stalla 
di capre “La Chevrérie”, premiata per il miglior formaggio caprino 

d’Europa 2010, a quella del Loup per la mungitura o alla stalla 
bovina tradizionale di Rovenaud. Cena in camper e trasferimento in 

serata  verso la Valle di Rhemes (distanza: 30 km ca , tempo: 1,30 h 

ca).  
Pernottamento in area attrezzata. 
 
Giorno 5: Rhemes – Aosta (560 m) 
Mattino: Escursione verso il rifugio Benevolo oppure verso i piani 
delle marmotte (Entrelor) (difficoltà media, dislivello max 400 m) . 
Pranzo a sacco. Pomeriggio:visita guidata del Centro Visistatori del 

Parco dedicato al Gipeto;  trasferimento ad Aosta (distanza: 31,5 km 

ca, tempo: 1,30 h ca). Arrivo ad Aosta e sistemazione in area 
attrezzata a ridosso del centro. Cena in camper. Serata libera in 
Aosta. Pernottamento in area  attrezzata 
 
Giorno 6: Aosta – Parco Mont Avic (1240 m ca) 
Mattino: visita con guida turistica professionale di Aosta romana e 
medievale: il criptoportico, il teatro, le mura e le porte, l’Arco di 
Augusto, le torri e i palazzi. Pranzo in camper. Pomeriggio: 

trasferimento verso il Parco Naturale del Mont Avic. (distanza: 57 

km ca, tempo: 2 ore ca). Visita guidata al castello di Verres, fortezza 
trasformata più volte dagli Challant fin dal 1390 anche per adattarla 
all‘uso delle armi da fuoco. Salita nella val Chalamy e sistemazione 
nel parcheggio di Chévrère. Cena tipica di arrivederci presso il 
ristorante tipico “Mont Avic”. Pernottamento in parcheggio 
 
Giorno 7: Parco del Mont Avic - partenza 
Mattino: escursione breve verso il lago della Servaz, attraverso il più 
esteso bosco puro di pino uncinato d’Europa (difficoltà bassa, 
dislivello max 300 m). Pranzo al sacco. Termine del CamperTrek, 
saluti e partenza degli equipaggi per il rientro. 
 
 
 

Le passeggiate naturalistiche potranno subire variazioni ad 

insindacabile giudizio della guida in funzione delle condizioni 

meteorologiche e di sicurezza. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Numero min/max di equipaggi ammessi: 5/10. Termine iscrizioni 20 giorni prima della partenza o ad esaurimento posti. 
 

 

 

VIAGGIO CAMPERTREK 4 PASSI IN PARADISO 

 
 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 pax + camper euro 550,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 pax + camper euro 400,00 

Quota di partecipazione per persona aggiunta euro 150,00 
Quota di partecipazione per ragazzi da 3 a 10 anni euro 120,00 

Bambini fino a 3 anni Gratuito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Costo delle aree sosta e parcheggi per soste notturne. 
Ingressi e visita guidata a: Forte di Bard, castello di Sarre, castello di 
Verres,Pont d’Ael, centro visitatori Parco Gran Paradiso di Rhemes 
Visita con guida turistica per Aosta romana e medievale 
Guida Ambientale Escursionistica e Guida Esclusiva del Parco 
Nazionale Gran Paradiso per tutto il viaggio.   
Visite a stalle e produttori locali, artigiani ed escursioni come da 
programma. 
1 Degustazione prodotti tipici 
1 Cena tipica di arrivederci 
Assicurazione sanitaria e iscrizione al viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti  
Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici 
Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota comprende" 
 
 
 
 
 
 

Da 3 a 10 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” con la precisazione che i pasti e 
le degustazioni come da programma saranno effettuate con un 
“menù bimbi” o con sostituzione di prodotti adatti all’età ove 
possibile 

Fino a 3 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” ad eccezione dei pasti e delle 
degustazioni 
Eventuali ingressi a musei, siti e parchi ove l’ente gestore non 
preveda la gratuità 

 


