VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

CHAMOIS
DOMENICA 15 AGOSTO
Antey Saint Andrè – Chamois
Ore 6.30 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.50 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Percorso autostradale verso la Val d’Aosta con sosta in autogrill per la colazione libera. Attraverseremo i meravigliosi paesaggi della
Valtournanche, ammirando il panorama sul ghiacciaio del Cervino, sino a raggiungere, nel comune di Antey
Antey-Saint-André, la frazione di Buisson
ove una comoda funivia ci permetterà di raggiungere il piccolo borgo di Chamois, unico paese d’Italia non raggiungibile in au
automobile.
Scopriremo questo piccolo villaggio adagiato su dolci pendii assolati un quadro perfetto di prati, b
boschi,
oschi, pascoli al cospetto del Cervino.
Potremo assaporare il piacere più puro della montagna:
ntagna: nessuna strada asfaltata ma soltanto antiche mulattiere, nessuna auto, zero traffico e
zero inquinamento atmosferico. Passeggeremo alla scoperta del borgo antico con la piazzetta su cui si affacciano il municipio, la chiesa
parrocchiale e si diramano a stella i sentieri che conducono alle frazioni ognuna con la propria fontana e le caratteristiche case in pietra. Dopo
il pranzo libero, nel pomeriggio, potremo ragg
raggiungere
iungere il suggestivo Lago di Lod, incorniciato da uno scenario alpino di rara bellezza o
passeggiare lungo uno dei sentieri de “La gran balconata del Cervino” che ci porteranno
teranno a valle di Chamois ammirando incantevoli alpeggi,
vecchi mulini e antichi frantoi. Al termine della giornata partiremo per il viaggio di ritorno con arrivo a Biella e Cossato in serata.
La quota di partecipazione è di € 45,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Funivia a/r da Buisson a Chamois
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover
er Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi
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