
 

     
 

 

 

Una settimana di trekking dedicata a chi è già allenato, a chi ama il raggiungimento delle vette
più ambite: Vi aspettiamo in Val d'Ayas. All'inizio della Val d'Aosta troverete una valle dolce,
piena di sole, boschi e pascoli, dove natura e tradizione rurale convivono in piena armonia. Il
paesaggio è dominato dal Monte Rosa: un gioiello incontaminato e selvaggio, con le sue cime di
oltre 4000 metri. Durante la nostra settimana di trekking avremo la possibilità d'ammirarne la
luce e la potenza da scorci sempre diversi. Impareremo a riconoscere anche cime mitiche come
Lyskamm, Castore,  Polluce,  Roccia Nera e percorreremo il  tratto più panoramico del  mitico
sentiero TMR (tour del Monte Rosa). Oltre a tutto questo la Val d’Ayas e la Val d'Aosta sono
anche ricche di castelli medievali, terme, tradizioni, buona cucina e... la funivia più spettacolare
di Europa: la skyway Monte Bianco! Preparate lo zaino per questa splendida avventura! 

  
 

TREKKING AI PIEDI DEL MONTE ROSATREKKING AI PIEDI DEL MONTE ROSA
Vacanza attiva, adatta a chi è già allenato: una settimana tra il Monte Rosa e la Val Vacanza attiva, adatta a chi è già allenato: una settimana tra il Monte Rosa e la Val 

d'Ayas con percorsi mozzafiato in Valle d'Aosta. d'Ayas con percorsi mozzafiato in Valle d'Aosta. 

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie o triple in hotel 3 stelle, a Champoluc (AO) in in una posizione panoramica ai 
piedi del Monte Rosa, trattamento di mezza pensione, percorsi guidati, accompagnatore, wi-fi e assicurazione sanitaria e bagaglio. I 
trasferimenti per i percorsi giornalieri saranno effettuati con mezzi pubblici e auto private.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, tassa di soggiorno, bevande, spostamenti per le escursioni, eventuale supplemento per la 
camera singola, pari a € 150,00 totali  e quanto non indicato alla voce "Comprende". 
INFO ITINERARIO:escursioni giornaliere da 4 a 6 ore, da 600 a 800 m di dislivello, per 12 -14 km.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 5/26 luglio; 23 agosto; Date: 5/26 luglio; 23 agosto; 
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