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PROGRAMMA

Sabato 5 Aprile 2003

Ritrovo dei partecipanti tra le ore 19,00 - 21,00 a Gressan (Aosta) nell’area sotto indicata.

Domenica 6 Aprile 2003

Al mattino alle ore 8 incontro con gli operatori del Club Aerostatique Mont Blanc e preparazione 
delle mongolfiere. Fotografie di rito, decollo ed emozionante volo sopra la città di Aosta. Prendendo 
quota appariranno valli e villaggi incastonati ai piedi delle vette più alte d'Europa. Il volo vero e 
proprio dura circa un’ora, ma tra la preparazione I partecipanti che non effettuano il volo, dopo  
avere assistito al decollo si sposteranno ad Aosta, incontro con la guida alle ore 10 per la visita  
della città che offre il più ampio

Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 12 e partenza alla volta di Etroubles al rinomato ristorante 
Croix Blanche per il pranzo. Dopo pranzo, in una saletta riservata, verranno illustrate ai partecipanti 
motivazioni e iniziative del Club.

Verso le ore 15,30-16 ci  sposteremo al Centro Visitatori  Valpelline dove si  trova il  più grande 
deposito di stagionatura di fontine della Valle d’Aosta, situato gran parte in gallerie scavate nella 
roccia di un ex miniera di rame

La visita del centro e del deposito (con tanto di degustazione) dura circa un’ora.

HYMER Club ITALIA ringrazia il



Il volo in Mongolfiera
 

Due parole di Nello Charbonnier Mongolfiere sul Club Aérostatique Mont Blanc:

La nostra azienda vanta diciotto anni di esperienza in questo campo; dispone di piloti, 
tecnici e consulenti per adempiere a tutto quanto è necessario al miglior utilizzo di 
mongolfiere e dirigibili. La nostra flotta è formata da una quindicina di mongolfiere di 
varie  dimensioni  oltre  ad  un  dirigibile  ad  aria  calda;  inoltre  produciamo  strutture 
gonfiabili  pubblicitarie  di  ogni  forma  e  dimensione.  Le  nostre  mongolfiere  sono 
prodotte dalla Thunder & Colt,  una azienda inglese leader a livello mondiale nella 
produzione di aerostati, di cui siamo i concessionari per l'Italia.

Il nostro club non offre un semplice volo, Vi offre l'opportunità di vedere le montagne 
più alte d'Europa (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino,Gran Paradiso) da un insolito 
punto di vista. Abbiamo vinto la 22° edizione del Raduno internazionale di Chateau 
d'Oex Svizzera (gennaio 2000), il più prestigioso raduno invernale di mongolfiere nel 
mondo (70 le mongolfiere partecipanti). La squadra vincente Nello Charbonnier del 
Club Aerostatico monte Bianco si è classificato al primo posto nelle ultime due edizioni 
del  campionato  italiano  di  mongolfiere  '98  e  '99.
Siamo i  Primi  italiani  ad  aver  sorvolato  i  ghiacci  del  Polo  Nord  (90°  parallelo)  in 
Mongolfiera Aprile '99. Documentario filmato disponibile.

Chi vi accompagnerà in questa avventura?

Il  Club  Aérostatique  Mont  Blanc  è  fra  le  più  grandi  organizzazioni  per  voli  in 
mongolfiera. Le nostre mongolfiere durante l'anno volano in tutta Italia, in Europa e in 
diversi  paesi  del  mondo.  I  piloti  del  nostro  club,  con  la  loro  professionalità  ed 
esperienza vi accompagneranno per un volo entusiasmante.

Chi determina la rotta?

La rotta è determinata dal vento. Ogni volo ha caratteristiche diverse e segue percorsi 
differenti. 

Quanto dura il volo?

Il volo turistico dura circa un'ora più il tempo necessario per l'allestimento e il rientro 
alla base. In tutto circa tre ore. Traversate delle alpi (solo periodo invernale) cinque 
ore di volo circa. 

Occorre un'attrezzatura particolare?
E' sufficiente un abbigliamento sportivo adeguato alla stagione



 

Area di Ritrovo

Il punto di ritrovo è situato presso il centro sportivo di Gressan, 1 Km ad ovest di 
Aosta. Per arrivare: uscire dall’Autostrada A5 al casello di Aosta Est e seguire per Pila. 
La strada passa da Pollein a Sud di Aosta, a Sud del fiume Dora e dell’Autostrada 
(tracciato verde). Si arriva ad un incrocio con una chiesetta.  Da questo incrocio a 
sinistra parte la strada per Pila; a destra si entra ad Aosta e un’altra strada porta a 
Gressan (girando a sinistra all’incrocio e poi subito a destra). Si lascia a sinistra la

chiesetta, si prosegue dritto, si passa un’altra chiesa e sempre sulla sinistra si troverà 
la Banca di Credito Cooperative Valdostane. Appena passata la banca, sulla destra 
parte una strada che porta al  campo sportivo/Taxel les Iles.  Proseguire per 1 Km 
circa fino al Parcheggio dell’area verde. Attenzione, l’area messaci a disposizione dal 
Comune di  Gressan non è dotata di  camper service,  esiste solo  una fontana.  Chi 
avesse bisogno del camper service lo trova ad Aosta (vedi elenco allegato). 

 

 

 

 Il Ristorante
Ristorante Croix Blanche ETROUBLES

A 1250 mt immerso nello stupendo scenario della valle del Gran San Bernardo, il 
Ristorante Croix Blanche si presenta con una tipica costruzione valdostana. Il ristorante 
è rinomato in tutta la Val d’Aosta per una sua particolarità: i piatti di pietra. Sopra una 
enorme losa (pietre usate anche per coprire i tetti vadostani) situata al centro del salone 
vengono cucinati direttamente davanti ai commensali, carni selezionate, verdura, ortaggi 
e…frutta. Il ristorante Ristorante Croix Blanche, facilmente raggiungibile e con ampio 
parcheggio, si trova a 16 Km da Aosta sulla SN che porta al tunnel del Gran San 
Bernardo. Arrivati all’abitato di ETROUBLES, subito dopo la curva, il ristorante lo troverete 
sulla destra, il parcheggio è a sinistra.

 


