
 
 

Weekend sulla neve 2016: le valli del Monte Rosa 

dal 19 al 21 Febbraio 2016. 
Ritrovo e Partenza :Hotel Lux a Modena, Motorizzazione civile alle ore 14.30 di venerdi 

19 febbraio 2016.Un'auto partirà verso le 18. 

VIAGGIO con auto proprie. 

PERCORSO STRADALE: Modena , A1 fino a Piacenza poi A21 per Alessandria, 

quindi A26 , per Vercelli-Aosta .Uscita Verres ( dir.Val d'Ayas , Champoluc). L'hotel Mont 

Nery è a Challand Saint Anselme (località Quincod) 

Tempo di viaggio circa 3 ore e trenta min,sono 340 km. 

 

Due giornate di sci o passeggiate con ciaspole o sci di fondo...neve comunque e 

..dovunque....! 

Il comprensorio del Monte Rosa Sky collega le valli Valdostane di Ayas e Gressoney e la 

piemontese Valsesia attraverso il Passo della Bettaforca, il Passo dei Salati - Col d'Olen, 

con percorsi  da discesa e fuoripista lunghi e vari, circa 180 km totali....al cospetto del 

Massiccio del Monte Rosa,una meraviglia...! 

Noi partiremo dalla Val D'Ayas, ampia e soleggiata , e qui anche gli escursionisti con 

ciaspole troveranno alcuni itinerari che consigliamo: 

In alta valle, anello che passa da Blanchard, Pian di Verra, Villaggio di Res, Rifugio 

Ferraro e rientro a Saint Jacques , circa 2.30 0re, dislivello 400 m. 

Da Brusson altra escursione al Rifugio Arp, circa 4.30 ore con 500 m di salita. 

Per gli amanti dello sci di fondo , diversi percorsi nella valle,il centro fondo a Periasc.. 

per gli altri...le terme stupende, appena inaugurate a Champoluc.. 

E poi da visitare, l'antico capoluogo della Val d'Ayas , Antagnod , o Champoluc, il centro 

turistico . 

 

L'alloggio è a metà della Val d'Ayas, a Challand  Saint Anselme, hotel Mont Nery, piccolo , 

accogliente , tipico di montagna; 48 euro a mezza pensione al giorno. 

Tel.0125965213, www.hotelmontnery.com. 
 

I posti sono limitati , prenotarsi  con caparra di 30 euro entro lunedì 8 Febbraio . 

 

 

ORGANIZZAZIONE: Giovanni 3396210922   e  Monica 3473071450 

 

 


