
CHAMOIS – CASTELLO DI ISSOGNE

CT Nord Ovest - Sezione Senior – Mercoledì 25 e sabato 28 Agosto 2021

Programma

Ritrovo dei partecipanti a Torino (corso Inghilterra alle ore 7.45, C.so Vercelli ang. C.so Giulio Cesare alle ore 8.00), sistemazione in 
autobus e partenza per la Valle d’Aosta. Arrivo a La Magdeleine alle 9.30. Da qui, con bellissima e semplice passeggiata di Km. 4,5 su 
comodissima strada sterrata pianeggiante (mt. 100 di dislivello) si raggiunge, in circa 1 ora, Chamois  passando pascoli,  boschetti  e  
torrentelli  d’acqua. Lungo tutto il sentiero, che fa parte del percorso «La gran balconata del Cervino» con splendidi scorci panoramici su 
questo monte, ci sono diverse fontanelle, sorgenti d’acqua, e installazioni tematiche che illustrano come l’energia sia prodotta e 
consumata. Coloro che non desiderano fare la camminata, si trasferiranno in pullman a Buisson dove con la funivia arriveranno in pochi 

minuti a Chamois, considerata una perla alpina della Regione Valle d’Aosta, l’unico comune italiano totalmente «car-
free», raggiungibile solo con la funivia o a piedi. 
Da Chamois, chi lo desidera può arrivare al Lago di Lod (mt. 2018), che si raggiunge  con la seggiovia (facoltativa a/r €. 6,00).
Pranzo presso il Ristorante Maison Cly,  locale caratteristico a Chamois con il seguente menù:

Aperitivo di benvenuto con analcolico-prosecco-vari stuzzichini.
Assiette di salumi tipici valdostani con castagne al miele.

Polenta liscia e concia e tris di umidi (salciccia-carbonada-spezzatino)
Dessert: crostata della casa

Vino + acqua + caffe’

Dopo pranzo si scende in funivia a Buisson e trasferimento ad Issogne per la visita con guida del Castello ora di proprietà delle Regione 
Valle d’Aosta. E’ uno dei meglio conservati e famoso per il suo cortile interno con la Fontana del Melograno, i coloratissimi affreschi del 
porticato, le sale decorate e arredate con mobili antichi, e il giardino all’italiana.
Intorno alle 17,45 rientro a Torino, dove si giungerà verso le 19.15 / 19.30 circa.

Protocollo COVID-19: L’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte
nazionalmente e regionalmente.

Organizzazione Tecnica: INTERNATIONAL SISLEY TOUR



QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 20-max 25 pax per

turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo max. 

di 35 €)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo max. 

di 25 €)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

€ 89,00 € 54,00 € 64,00 € 89,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà
confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione

o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato

• La Funivia di Chamois

• Pranzo presso il ristorante Maison Cli

• Visita al Castello di Issogne

• Tariffa guide visita al Castello

• Accompagnatore 

• Assicurazione medico bagaglio

La quota NON comprende
• Seggiovia (facoltativa) Chamois-Lago di Lod (a/r €. 6,00)

• Mance e spese personali 

• Eventuali altri ingressi non previsti alla stesura del 

programma 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende” 

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa 
iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la 
soglia di una normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito
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