Ore 6.40 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per
la Valle d'Aosta. Arrivo a Cogne (1544 mt.), denominata la Perla delle Alpi, impor
tante e famosa località turistica della Valle d'Aosta ed una delle porte del par
co nazionale del Gran Paradiso.
All'arrivo proseguimento per l'abitato di Lillaz, da dove una comoda e facile
passeggiata permette di raggiungere le meravigliose cascate di Lillaz, for
mate dai salti rocciosi (per complessivi metri 150 di altezza) lungo i quali
scorrono le acque del torrente Urtier che hanno scavato profondi anfratti tra
le rocce a picco.
Le cascate possono essere ammirate nella loro pienezza grazie ai sentieri che le
costeggiano e che consentono la scoperta dei tre livelli di cui si compone, caratteri
stica questa che la contraddistingue da cascate più verticali rendendole uniche.

AI termine rientro a Cogne, il comune più esteso della Valle d'Aosta, posto
al limite dei sorprendenti Prati di Sant'Orso, il grande tappeto d'erba steso ai
piedi del massiccio del Gran Paradiso; passeggiata nel borgo e pranzo libero.
Da visitare anche nella vicina località di Valnoney il Giardino Botanico Alpi
no Paradisia che ospita oltre 1000 specie delle nostre montagne e di altri gruppi
montuosi di tutto il mondo e in estate regala uno spettacolo di fioritura indimenticabile.
Partenza per il rientro a Vigevano con arrivo previsto per le ore 21.00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 32
- La quota comprende solo viaggio in pullman 
N.B.: il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni anche per avverse condizioni meteo.
Si consiglia un abbigliamento pratico, sportivo ed adatto a passeggiate in montagna su strade / sentieri in terra battuta.
Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenircl al più per la nuova assegnazione del posti in pullman (numero limitato).
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, Inoltre si dichiara di
essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per Il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione.
• /I viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO
TeI. 0381.88.150
(Orario: Lun - ven /9- 12 e 15,30 - 18)
www.ilgirasole.vigevano.net • E-mai!: ilgirasole. vigevano@ctg.it
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