ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it
Eccoci con la ripresa dei Viaggi e Raduni anno 2020 dopo l’estate. Nel mese di Settembre abbiamo
organizzato un Tour

Raduno - Tour in Valle d’Aosta
dal 25 Settembre al 3 Ottobre 2020
NON ci sarà più la Batailles de Reines in quanto rimandata al 2021.

Partiamo da Ivrea nell’alto Piemonte per poi riscoprire Forti, Passi e bellissime
cittadine Valdostane.
25 Venerdi - Eccoci finalmente al momento del ritrovo.
Vi aspettiamo nel pomeriggio ad IVREA in Area Sosta GPS= N 45.463417 E 007.876234.
Vi aspettiamo in serata e brinderemo al nuovo incontro dopo tante incertezze.

26 Sabato – Visita alla città di IVREA, con una guida, oggi Patrimonio UNESCO.
Rimandiamo al ritorno la visita all’Archivio Storico Olivetti per organizzarlo al meglio.

La città di Ivrea, nota ai più per gli insediamenti industriali della Olivetti, si posiziona geograficamente all'interno
dell'area denominata "Canavese" occupando un punto di passaggio obbligato per coloro che desiderano raggiungere
la Valle d'Aosta dalle principali città del Nord Italia.

https://www.idealista.it/news/speciali/reportage/2018/11/06/128720-ivrea-di-olivetti-patrimoniounesco-viaggio-nella-citta-industriale-del-xx-secolo
Nel pomeriggio ci sposteremo a Borgofranco d’Ivrea, GPS= N 45.523396 E 007.856912.
Pranzo in camper.

Nei pressi dell’abitato di Borgofranco d’Ivrea, lungo la strada che conduce in Val d’Aosta, si trovano
i Balmit (Balmetti), serie di cantine naturali (se ne contano oggi oltre 200) addossate alle rocce moreniche del
massiccio del Mombarone, in uso sin da tempi antichi per la conservazione di tome, salumi e vino.
Alla fine della visita ci sposteremo nell’area di sosta camper “le raffor” vicino al Forte di Bard,
GPS=45.611581 E 007.732867 per la sosta notturna.

27 Domenica – Di prima mattina in anticipo sui vari turisti andremo al Forte di Bard, e la visita con
accompagnatore, inespugnabile fortezza di sbarramento ottocentesca, è oggi un centro culturale europeo,

con spazi museali ed espositivi.
Pranzo in camper.
Nel pomeriggio ci sposteremo a Brusson nell’Area Sosta GPS= N 45.764145 E 007.712582.
Visita alla località Brusson situata a 1338 metri tra alte cime, fitti boschi e pascoli e un bel lago, Brusson è una
località caratterizzata da una buona esposizione al sole e da un paesaggio vario che la rendono una meta
turistica apprezzata in ogni stagione. Sono da segnalare le miniere d’oro, attive fino alla fine degli anni ’80,
ora visitabili grazie a interventi di recupero. Da Brusson parte la strada che porta al panoramico Col di Joux.
Da vedere ● Le miniere d’oro di Chamousira; Il Castello di Graines: costruito nell’XI secolo su di uno sperone
roccioso che domina l’abitato; La Chiesa Parrocchiale di San Maurizio: situata nella parte alta del borgo, è
stata ricostruita nel 1870. La Fromagerie Haut Val d’Ayas: all’interno del caseificio sono stati ritagliati degli
spazi che riproducono scene di vita rurale di un tempo, con alcuni pannelli che illustrano il percorso del latte
dalla mungitura alla trasformazione.
Sosta notturna in Brusson.
28 Lunedi - Potrebbe essere una giornata di riposo e se il tempo bello lo permette continuiamo con la
visita di tante belle attrazioni di Brusson.

Sosta notturna in Brusson.
29 Martedi – Ci spostiamo verso il COL DE JOUX a 1640 metri, è un passo boscoso che collega Saint-

Vincent con il comune di Brusson, e rappresenta quindi, una suggestiva via alternativa, per raggiungere la
Val d’Ayas.
Poco dopo il colle troveremo ad Amay il monumento della Cappella Caduti Partigiani.
Pranzo in Camper.
Nel pomeriggio scendiamo a CHATTILON, 580 metri.
Area sosta Camper in Frazione Perolle. Coordinate: N 45.748611, E 7.623889
Visiteremo il castello Gamba. Questa visita è facoltativa, in alternativa organizzeremo una escursione nei
dintorni.
Serata e notte a CHATTILON .
30 mercoledi - In mattinata andiamo a Antey Saint Andrè al Camping Cervino.
Frazione di Nuarsaz 26, Coordinate: N 45.833336 E 007.602509.
Organizzeremo un pranzo in ristorante per stare tutti assieme.
Pomeriggio visita per il paese.
Serata e notte al Camping Cervino.
1 Giovedi di Ottobre - Andremo a Buisson e con l’utilizzo della Cabinovia ci sposteremo a Chamois.
Una comoda seggiovia, aperta in inverno e in estate, consente di raggiungere rapidamente il suggestivo Lago
Lod. Il bel sentiero permette tuttavia di osservare più da vicino la ricca flora e alcuni interessanti edifici rurali, di
godere più lungamente di un paesaggio che si allarga sempre più, di guadagnarsi la meta con un piacevole ed
utile esercizio fisico.
Si potrebbe pensare di un bel pranzetto al sacco ma dipende dal tempo.
Pomeriggio Libero con Visita all’alta cittadina di Chamois a 1816 mt.
Serata e notte al Camping Cervino..
2 Venerdi – Si sale a Cervinia, parcheggio in area di sosta Coordinate: N 45.925830 E 7.620040.

Passeggiata al Lago Blu e visita del centro di Cervinia, distante 1 km.
Serata e notte in Area sosta a Cervinia.
3 Sabato – Mattinata libera e poi Ci si saluta e nel pomeriggio si ritorna alle proprie case e

arrivederci alla prossima.

Per chi sarà interessato faremo un gruppo per la visita ad IVREA con

dove si potrà visitare l'Archivio, la Biblioteca e la
mostra permanente "Olivetti, Storia di Innovazione" - Biglietto di ingresso 5 - 10 €
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI
Villetta CASANA.

Faremo una prenotazione di gruppo per Sabato o Domenica.

Castello di BARD

Lago Blu di Cervinia

Note:
Quota di partecipazione.
Euro 240,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte,
Euro 16 5,00 per equipaggio composto da una sola persona.
Quota Club di iscrizione al raduno: €.10,00 per i Soci e per gli associati federcampeggio.
Per i non associati €.20,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di
Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 15,00.
La quota di partecipazione al raduno comprende:
- Il costo di camping e aree di sosta.
- I costi delle visite guidate ai Musei o Castelli con guide.
- utilizzo della Funivia di Chamois.
- E’ previsto un pranzo.
Confermare con versamento di € 70,00. Termine ultimo per l’iscrizione 18 Settembre 2020.
Causale:Tour Valle D’Aosta + cognome a
Intesa San Paolo - IBAN = IT06L0306905405100000004562

Filiale di Valsamoggia

Partecipanti: min. 8 camper, max. 14 camper.
APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Per iscrizioni: Vincenzo Panella e Vita cell. 348.0406283 - mail: nonno.enzo4@libero.it
oppure Il Camper Club Orsamaggiore: orsamaggiorecc@virgilio.it tel. 334.7034961

Il consiglio direttivo
Camper Club Orsamaggiore

