
Programma attività 2018 

Febbraio 

25- Ciaspolata a Valgrisenche 
27- Nordic Walking (min.4 partecipanti) (80€ 4 lezioni) 

Marzo 

9- Crévacol, ciaspolata in notturna con cena, min. 4  
     partecipanti (40 € compresa la cena) 
11- Ciaspolata a St.Evance tra Valtournenche e St.Denis 6  
      partecipanti min. (45€ compreso il pranzo) 
25- Santuario di Vicoforte e Mondovì ( 77€) 
Aprile 

8- “Messer Tulipano”-Castello Pralomo Torino (40€) 
15- I Murales di Roure (68) 
22- Riserva naturalistica Lago di Villa a Challant St-   
       Victor, min.6 partecipanti (25€) 
Infrasettimanali date da concordare:  

Ru de la Plaine Châtillon/st-Vincent e Ru du Mont Ollomont (15€ a uscita) 
minimo 6 partecipanti. 

Maggio 

Infrasettimanali date da concordare: 
Valpelline visita dismessa miniera di rame min. 6 partecipanti (18€) 
Archeopark di Bard (30€)  
19/20 Mantova/Sabbioneta via fluviale (196€) 
 
Giugno 
Infrasettimanali date da concordare: 
Gouffre de Busserailles (Valtournenche) (23€) 
Skyway Monte Bianco (89€) 
26-27-28 Dolomiti ( vedi a fianco) 
 
Luglio 
Infrasettimanali date da concordare: 
Panorami di ghiaccio: Rifugio Bertone (25€) min. 6 partecipanti 
20/27 Porto Santo (970€) 

 
Agosto 
4   Annecy -Fête du Lac (42€) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Accompagnatore 

ciaspolate in 

diurna e notturna,  

Nordic Walking e 

RU:  

Flavio Dalle 

coautore del libro 

“Passeggiando 

lungo i Ru” 

 

Inoltre, 

accompagnatore 

alla scoperta del 

magico mondo  

dei “Camuni” e 

Montisola 

 

E infine, 

accompagnatore , 

il 26 -27 e 28 

giugno nelle 

Dolomiti alla 

scoperta del 

Cristo Pensante 

 

 

 
 
Cso Lancieri 15/f-11100 
Aosta 
Martedì e giovedì 9,00-11,00 
presso Agenzia Nuovo 
Mondo . Pza Repubblica 3 
(AO) tel.349-4682410 

 

 



Settembre  
9/16 Rodi ( 
29/30 I mulini di Borghetto (Verona) 
 
Ottobre 
9/16 Madagascar –Villa Vahila Boutique a partire da 1550€ 
 
 
Novembre 
3-4 Tour Como /Bellagio 
 
Dicembre 
 8-Artigiano in Fiera 
Da definire:  Mercatini di Natale a Stupinigi  
Capodanno da definire 
 

INOLTRE 
SETTEMBRE /OTTOBRE 
(data infrasettimanale da concordare ) I magici colori dell’autunno  
Il foliage dei nostri meravigliosi boschi nel periodo autunnale rappresenta un fenomeno 
particolare ed emozionante, con la natura che piano piano si avvia al riposo invernale. 
Numero minimo persone 6 . Durata giornata intera . Possibilità di pranzare al sacco o in 
strutture ricettive a seconda delle località che verranno concordate. 
Costo a persona Euro 25.00 
( periodo 20 settembre-15 ottobre)  l’urlo nella foresta … escursione serale con cena nella 
vallata del Gran San Bernardo per ascoltare il bramito del cervo, periodo in cui questi 
grandi cervidi i lottano per  la perpetuazione della specie. Numero minimo persone  6 , 
costo a persona Euro 20.00 e costo cena Euro 20.00 
DA MAGGIO A OTTOBRE 
Escursioni con biciclette a pedalata assistita alla scoperta delle bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche della nostra regione, visitando vari ambienti,  fasce altitudinali  e luoghi 
diversi . Difficoltà FACILE o POCO DIFFICILE  
Si richiede capacità di pedalare in autonomia  e ai partecipanti verranno fornite le EBIKE e 
il caschetto . 
Numero massimo 4 persone 
Costo:  
Attività da 2 a 3 ore 
1 persona Euro 60,00  
Ogni persona in più Euro 30,00 
Attività da 4 a 5 ore   ( mezza giornata ) 
1 persona Euro 100.00 
Ogni persona in più Euro 30,00  
Attività giornata intera 
1 persona Euro 200,00 
Ogni persona in più Euro 30.00 
 


