
                                                                                                                                                                                                              
Weekend sulla neve 2023: dal 17 al 19 Febbraio 

 Le Valli del Monte Rosa 

 
 

                 

 
Ritrovo e Partenza: Hotel Lux a Modena, Motorizzazione Civile, gli orari di partenza saranno concordati 

con i partecipanti: orientativamente una partenza alle ore 9,00 di venerdì e una seconda partenza ore 15 

sempre di venerdì. Cerchiamo di partire ad auto piene. 

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, 340 km. 

Due giornate di sci o passeggiate con ciaspole. 

Il comprensorio del Monte Rosa Ski 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, uno dei più bei punti in 

Italia per lo sci alpino...! 

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

alcuni itinerari che consigliamo:  

Da Champoluc salita al villaggio di Mascognaz, splendido villaggio Walser per inoltrarsi poi nella vallata 

seguendo il torrente, oppure traversata sino alle piste a Crest e rientro a Champoluc. 

Dal centro di Antagnod salita a Barmasc poi itinerario particolare lungo il Ru Courtaud , panoramico con 

vista sulla valle e sul Monte Rosa sino a Mandriou. 

In alta valle, anello che passa da Blanchard, Pian di Verra, Villaggio di Resy ,Rifugio Ferraro e rientro a Saint 

Jacques . 

Sono itinerari da 3-4 ore con dislivelli modesti di 300-400m, si deciderà in base alle condizioni locali, 

permettono di scoprire antichi borghi e offrono belle vedute. 

Poi ...le terme stupende a Champoluc per chi desidera una sosta relax. 

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

comode stanze a 2-3 letti, tipico di montagna; 52 euro a mezza pensione al giorno, ottima cucina valdostana. 

Tel.0125965213, www.hotelmontnery.com. 

 

I posti sono limitati, prenotarsi con caparra di 50 euro entro giovedì 2 Febbraio  

ORGANIZZAZIONE: 

Giovanni 3396210922  e Monica 3473071450 per Azimut Club. 

Renzo Aravecchia  3355299709 per Ass. Alpinistica La Montagna Vignola. 

 

Il briefing per gli Associati della Montagna, si terrà il giorno 2 febbraio presso la sede di 

Vignola, contestualmente sarà possibile iscriversi. 

http://www.hotelmontnery.com/

