EMOZIONI
UNICHE
NELLA
TERRA DI
CONFINE

DESCRIZIONE
Poco lontano da Aosta si trova un luogo ricco di fascino,
seducente territorio di confine, dove alla straordinaria bellezza
della natura si mescolano le tracce di un passato antichissimo. È
questo il colle del Gran San Bernardo, pianoro roccioso situato a
2.437 metridi altezza che unisce l’Italia al Vallese svizzero.
Un sito impregnato di storia e magia, punto importante situato
lungo la Via delle Gallie,strada costruita dai Romani per collegare
Roma alla valle del Rodano. La bellezza di questo luogo permette
di coniugare suggestive radici storiche con attività sportive e
ricreative davvero uniche e affascinanti.
PREPARAZIONE RICHIESTA
Durante l’inverno questa terra si nasconde sotto decine di metri
di coltre nevosa, divenendo la meta ideale per escursioni con gli
sci da alpinismo o con le ciaspole, accompagnati da una guida.
DURATA DELL'ATTIVITÀ
A partire dalla mezza giornata. È necessario avere il documento
d’identità per attraversare il confine di Stato.

TIPOLOGIA
OFFERTA
In estate soggiorni per piccoli gruppi,
escursioni in giornata in un contesto
indimenticabile tra storia e natura con
possibilità di passeggiate, pesca sportiva,
visita al celebre canile di cani San
Bernardo, visita all’Hospice e al suo
Tesoro.

LOCALITÀ

INFO E CONTATTI

Colle del Gran San Bernardo, al
confine tra Italia e Svizzera, a 30
km da Aosta.

Hotel Italia - Colle del Gran San Bernardo
Valle d'Aosta - Italia
Tel. 0165 780908
Fax 0165 780063
info@gransanbernardo.it

PERIODO DI
FRUIBILITÀ

La strada statale è aperta al
In inverno escursioni con le ciaspole o in transito veicolare da giugno a
sci
alpinismo
e
possibilità
di settembre. In inverno, secondo le
pernottamento presso l’Hospice du Gran- condizioni di innevamento, salita
Saint Bernard, gestito dai canonici con ciaspole o con gli sci
alpinismo, dal versante italiano
agostiniani.
o da quello svizzero.

convention@turismo.vda.it

Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
Rue du Levant 34 CH-1920 Martigny
Tel:+41 (0)27 72 05 353
info@barryland.ch
www.fondation-barry.ch
TREKKINGHABITAT DI GIUNTA ROBERTO
Loc. Bressan, 8
11010 Saint-Pierre (AO)
Tel/Fax 0165 363851
Port. 335 8118731
info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com

www.vdaconvention.it

