VALLE D’AOSTA
UN’AVVENTURA PER
TUTTI ALLA SCOPERTA
DELLE AREE PROTETTE
DELLA VALLE D’AOSTA
ACCOMPAGNATI DA UNA
GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA E
GUIDA ESCLUSIVA DEL
PARCO GRAN PARADISO
DI PROFESSIONE .
OGNI GIORNO UNA VALLE DIVERSA, OGNI
GIORNO UNA SCOPERTA
NUOVA, OGNI GIORNO
UN’EMOZIONE INDIME NTICABILE

Obiettivo Gran Paradiso
Mercoledì 28 agosto – Domenica 1° settembre 2013
5 giorni per scoprire il Parco del Gran Paradiso e partecipare al
Festival Internazionale “Stambecco d’Oro”
Un viaggio 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 CamperTrek dedicato alla Naturae alla cultura a 360°: di giorno esperienze di
semplici escursioni, visite guidate a castelli, produttori agricoli tradizionali e
degustazioni di specialità locali nelle vallate del Gran Paradiso, per conoscere questa terra
accompagnati da chi la vive. La sera potremo ammirare la straorinaria Natura anche di
altre parti del mondo, offerta negli eccezionali documentari naturalistici della rassegna
“Stambecco d’oro”.
Le sedi di proiezione sono Cogne e Valsavarenche.
Il Gran Paradiso Film Festival, detto “Stambecco d’Oro”, giunto alla XVII edizione
propone oltre alle proiezioni dei film in concorso (Concorso internazionale e CortoNatura), il
ciclo di eventi De Rerum Natura con conferenze, incontri, spettacoli e attività di
approfondimento. www.stambeccodoro.it.

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

Prima sosta prevista presso l’Azienda agricola biologica “Ambientegrumei” a
Verrayes, dove Sergio, paziente allevatore di api e coltivatore di piccoli frutti, ci
accompagnera’
alla scoperta dello straordinario mondo dell’alveare e in curiosi
laboratori e assaggi guidati dei suoi prodotti.
Ultima sosta nel campeggio più alto d’Europa: a 2000 m, sotto la vetta del Gran
Paradiso, per scoprire la vera notte stellata e i re delle rocce, gli stambecchi.
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.

l’autorizzazione scritta dei
genitori stessi.
Libretto di circolazione.

Esperienza Naturalmente Unica: in Valle d’Aosta, Unica per Natura.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1: Verrayes – Azienda agricola “AmbienteGrumei”

Giorno 4: Valsavarenche - cuore del Parco (1680 m ca)

Appuntamento ore 14:00 presso il Fattore Amico Sergio, che
alleva le api con metodi biologici per conservare nel miele, nella
propoli, nel polline e nella pappa reale le proprietà e i sapori che la
natura contiene. Così l'energia di un ambiente ricco e vario si trasmette ai lamponi, al ribes, ai mirtilli alle mele, alle albicocche ed a
tutti gli ortaggi che coltiva. Laboratori del miele e di attività nel
frutteto con degustazione. Cena libera in camper. Sera: presentazione del programma e conoscenza degli equipaggi. Pernottamento presso l’azienda (parcheggio)

Mattino: Visita al museo etnografico di Degioz e al Centro
Visita del Parco Gran Paradiso, dedicato ai predatori; pranzo in
camper; nel primo pomeriggio passeggiata naturalistica con
visita alla stalla del Loup (difficoltà bassa, dislivello max 100 m)
per assistere al rientro dal pascolo delle mucche e alla mungitura.
Rientro ai camper e trasferimento al camping Pont Bruil, il più alto
d’Europa. Cena tipica di commiato presso Hotel Genzianella.
Facoltativa, Passeggiata digestiva notturna. Pernottamento al
camping

Giorno 2: Verrayes - Cogne (1565 m ca)

Giorno 5: Valsavarenche (2000 m ca)

Mattino: Trasferimento verso la valle di Cogne ( 40 km-1,30 ora ca),
con visita all’azienda “La Borrettaz” (Gressan), proprietaria di
una “reina” (mucca che ha vinto le “Batailles des reines”) con
possibilità di visita della stalla e acquisto prodotti lattierocaseari
tipici. Pranzo al sacco nei prati della frazione di Valnontey.
Pomeriggio: passeggiata a Valnontey (difficoltà bassa, dislivello
max 100 m) e al Giardino alpino Paradisia, alla scoperta degli
animali, dei fiori e della natura del Parco. Sistemazione presso l’area
attrezzata di Cogne. Cena libera in camper. Sera: partecipazione al
Natural Film Festival “Stambecco d’oro”. Pernottamento in
area attrezzata

Mattino: Partenza per l’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. Al
rientro, saluti e partenza degli equipaggi

Giorno 3: Cogne – Valsavarenche (1680 m ca)
Mattino: trasferimento verso la Valsavarenche (Distanza: 41 km ca,
tempo: 1,30 h ca) con visita guidata al castello di Sarre. Nel
primo pomeriggio degustazione di prodotti locali presso il Pain de
Cou Cou, centro enogastronomico e di artigianato tipico; arrivo
all’area attrezzata di Degioz, sistemazione. Cena libera in camper e
serata al Natural Film Festival. Pernottamento in area attrezzata.

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 15 giorni prima della partenza o ad esaurimento posti.
CAMPERTREK “OBIETTIVO GRAN PARADISO”
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 pax + camper eur400,00
Quota di partecipazione per persona aggiunta euro 160,00

LA QUOTA COMPRENDE
Costo delle aree sosta, camping e parcheggi per soste notturne come
da programma.
Ingressi e visita guidata a: castello di Sarre, giardino alpino Paradisia e centro visita Parco Gran Paradiso
Serate del Natural Film Festival “Stambecco d’Oro”
Guida Ambientale Escursionistica e Guida Esclusiva del Parco Nazionale Gran Paradiso per tutto il viaggio e per le escursioni come da
programma
Visite a stalle e produttori locali, musei ed escursioni come da programma.
1 Degustazione di prodotti tipici
1 Cena tipica di arrivederci
Assicurazione sanitaria e iscrizione al viaggio
Iscrizione all’associazione “Fattore Amico” per il camper ed il suo
proprietario

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti eccetto quelli specificati in “La quota comprende”
Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici
Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota comprende"
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