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/ / /.1 '/l ;';1.1" """';'Ore 6.40 partenza in pullman GT da Vigevano 

piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Valle / ' 

d'Aosta. Arrivo a Bard, antico borgo medievale 
con edifici risalenti al XIII-XVI secolo e sovrastato 
dall'imponente e suggestivo Forte di Bard che 
domina lo stretto ingresso alla Valle d'Aosta. Sali
ta al Forte con ascensori panoramici, ingresso e 
visita guidata. AI termine tempo a disposizione 
per una visita libera al Museo delle Alpi o alle Pri
gioni siti all'interno del forte (ingressi a pagamento) 

oppure per una passeggia
ta nel borgo sottostante. 

Discesa e partenza per Champoluc (mt. 1.568) rinomata località 

turistica in val d'Ayas e vero cuore di tutta la valle; arrivo e so

sta per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 

una passeggiata nel paese oppure per una escursione con la fu

nivia del Crest (mt. 1.979) sotto le imponenti vette del Monte Sa

rezza (mt. 2.810) e della Testa Grigia (mt. 3.313). 


Partenza per Vigevano e rientro previsto per le ore 20.15 circa. 
- Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 30 

- Comprende: viaggio in pullman e visita con guida al Forte (ingressi esclusi). 

Il programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

Le preiscrizioni date per queste gite devono essere riconfermate entro il 5 giugno unitamente al versamento della quota intera. 
L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 
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