
SETTIMANA PER CIASPOLATORI 

26 Gennaio 2 Febbraio 2019 
(Per ciaspolatori esperti) 

Chamois (AO) 
 

Anche quest’anno ritorneremo in Valle d’Aosta e finalmente,  dopo diversi anni e vari 

tentativi, siamo riusciti  ad organizzare la nostra “Settimana per Ciaspolatori” nella 

magnifica ed unica Chamois. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da soli o in compagnia, 

questo è un posto ideale 

in cui trovare pace, 

divertimenti e tanti buoni 

motivi per godersi la 

montagna. È l’occasione 

di respirare aria pulita, in 

un luogo a misura 

d’uomo, dove le auto non 

possono entrare e non 

esiste inquinamento 

acustico. 
  



Circa 100 abitanti ma nessuna strada asfaltata, per raggiungere il paese e spostarsi i 

suoi abitanti devono utilizzare la funivia (cosa che faremo anche noi) o muoversi a 

piedi percorrendo un’antica mulattiera. 

 

Al suo interno si respira 

un’atmosfera d’altri tempi: le sue 

abitazioni tipiche in legno e 

pietra, le sue strette stradine 

rendono questo luogo magico. 

 

 

 

La struttura ospitante, posta a oltre 

1800 metri, è un caratteristico 

albergo di montagna, gestito con 

cura e dedizione. Gli spazi comuni 

come la hall, la sala lettura con il 

caminetto e il bar, sono caratterizzati 

da calorosi arredi in stile alpino. 

Nell’ampio e panoramico ristorante 

troveremo un insieme di sapori 

valdostani di altri tempi, proposti con 

gusto contemporaneo. L’hotel è coperto dalla  rete wireless gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciliegina sulla torta 

per il nostro soggiorno 

rilassante è la SPA 

Coccole e Benessere.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasca idromassaggio, bagno turco, 

percorso Kneipp, doccia sensoriale, 

sauna mista, vasca di reazione, 

doccia finlandese... ...ed a 

conclusione del percorso un'area 

relax.  

 
 

La nostra disponibilità è di circa 25 posti. 
Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. Al momento dell’iscrizione i partecipanti 
dovranno indicare la possibilità dell’utilizzo della propria auto e le caratteristiche della 
stessa. Gli organizzatori ottimizzeranno il numero delle auto in relazione ai 
partecipanti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (1/2 pensione) comprende: 
Sistemazione in camere a due-tre-quattro letti; 
Prima colazione a buffet; 
Cena à la carte, bevande incluse ( acqua e ¼ vino).  
Aperitivo di benvenuto alla sera dell’arrivo. 
Cena al lago di Lod (con una ciaspolata al chiaro di luna prima e dopo). 
Ingresso illimitato al Centro Benessere + 1 kit a persona completo di telo, ciabattine e 
accappatoio a disposizione per tutto il soggiorno. 
Tessera vantaggi con sconto del 10% su tutti i massaggi. 
Trasferimento il giorno dell’arrivo e della partenza con la funivia. 
Le spese di viaggio e gli spostamenti locali saranno divise tra tutti al termine del 
soggiorno. 
 
 



 
Per quanto riguarda il sacchetto del pranzo abbiamo diverse possibilità che 
illustreremo al momento dell’iscrizione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: Saranno possibili dal 5 al 26 Ottobre presso la segreteria del CAI (dalle 

ore 18,00 alle 20,00), versando un acconto. Qualsiasi altra informazione sarà fornita al 

momento dell’iscrizione. 

 

Durante il nostro soggiorno e 

precisamente il 30-31 gennaio 

nelle strade di Aosta si 

svolgerà la millenaria fiera di 

Sant’Orso un evento che 

mette in luce i frutti del lavoro 

artigianale valdostano: 

sculture, oggetti torniti, opere 

di intaglio, intreccio. Il legno è 

certamente il "re" della Fiera, 

ma non mancano stupendi 

esempi di lavori in pietra 

ollare, ferro, rame, ceramica, 

vetro, tessuti e pizzi, frutto 

delle capacità e della fantasia 

di artigiani e hobbisti. In uno 

dei due giorni organizzeremo, 

per chi lo vorrà, un’uscita ad 

Aosta. 

 

 

 

 

Organizzatori: Orfei Paola – Bocchini Sergio – Burani Corrado – Ansuini Ermanno 
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