
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
 

WEEK-END  BIANCO  A  SAINT-OYEN-FLASSIN 

3 - 4  Febbraio  2018 
 
Prima gita dell’anno dedicata come sempre al nostro tradizionale Weekend Bianco, che questa volta ci vedrà sulle 
nevi della Valle del Gran San Bernardo. La gita si svolgerà nei giorni 3 e 4 febbraio ed il viaggio sarà effettuato 
con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate. 
L’itinerario seguirà l’autostrada A26 verso Alessandria, quindi la A4 verso Torino, il raccordo autostradale tra 
Santhià ed Ivrea e la A5 per la Val d’ Aosta, fino all’uscita di Aosta est. Dopo la barriera si prosegue sulla E27 
del Gran San Bernardo, che aggira in galleria la città di Aosta e risale poi la valle portando in 22 km al paese di 
Saint-Oyen, poco dopo Etroubles. All'altezza del cartello di Saint-Oyen si gira a sinistra in Rue Flassin, seguendo 
le indicazioni per "Flassin-Cerisey" e "Chateau Verdun".  Dopo 150 m si prende una stradina a sinistra, che 
termina 150 m più avanti alla Casa per Ferie Château Verdun (quota 1370 m;  192 Km e ore 2 ½ da Besnate), in 
cui alloggeremo con sistemazione in camere multiple, con bagni in comune.  Nel pomeriggio di sabato e nella 
giornata di domenica ci si potrà dedicare allo sci da fondo sulle piste dell'Alta valle del Gran San Bernardo, con 
anelli di varia lunghezza, da 2 a 5, a 9 e fino a 18 km, oppure fare escursioni con le ciaspole lungo la bella conca 
di Flassin-Crévacol e nei boschi delle montagne circostanti, dove si potranno anche incontrare caprioli, cervi e 
camosci.  Presso la località di Crévacol, 6 km più avanti, c'è anche un notevole comprensorio sciistico, con 20 km 
di piste e impianti di risalita che raggiungono i 2450 m di quota, mentre chi non vuole affaticarsi molto può 
sfruttare il "Parco giochi sulla neve" di Flassin, che offre le più varie e divertenti attività ludiche sulla neve.  Sul 
posto definiremo i vari gruppi per le diverse attività.  Racchette da neve, sci da fondo e da discesa e relative 
calzature potranno anche essere noleggiate sul posto, a Saint-Oyen o a Crévacol.  Nella casa per ferie di Chateau 
Verdun avremo il servizio di pensione completa, con una gustosa cena valdostana, la colazione ed il pranzo di 
domenica, sempre a base di piatti locali, mentre il pranzo di sabato sarà fatto con la  nostra ricca cassa viveri, 
bagnata dalle bottiglie di vino che i partecipanti sono invitati a portare. Per il pranzo di sabato potremo usufruire 
di una sala della casa, che resterà a nostra disposizione anche per il dopo cena, oltre che per giochi e altro. Tutte 
le spese saranno gestite con cassa comune, con un costo previsto di 60-65 €, comprensivo di cena, pernottamento, 
colazione, pranzo di domenica, cassa viveri per il pranzo di sabato e assicurazione responsabilità civile.  
 

ATTREZZATURA 
Doposci, giacca a vento, maglione, guanti, cappello, occhiali da sole e crema solare protettiva. Per chi li ha: 
ciaspole e/o sci da fondo / alpino / sci-alpinismo. Scarponi e ghette per le escursioni con le ciaspole. 
Obbligatoria una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO  :  Sabato 3 Febbraio - ore 8.15 - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO  :  Sabato 3 Febbraio - ore 10.00 - all’autogrill Les Iles de Brissogne (6 km dopo Nus) 

3° RITROVO  :  Sabato 3 Febbraio - ore 11.00 - alla Casa per ferie Château Verdun  

RITORNO   :  Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di domenica 4 Febbraio 
  

La partecipazione è gratuita e le somme versate serviranno unicamente al pagamento dei servizi sopra citati, 
mentre le spese di viaggio ed il noleggio di ciaspole e sci da fondo o da discesa saranno risolti individualmente. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente 
alla buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per 
gite al di fuori di percorsi attrezzati ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della 
propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 
inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.   
La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 
condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.:  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ),  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  
Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@gmail.com ),  Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ) 



 

 
        Le montagne di Crévacol 

 
 

 
                           Saint-Oyen e il nostro Château Verdun 

 
 

 
        Lungo la valle di Saint-Oyen 
 


