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04 -06 APRILE 2008         

LLAA  VVAALLLLEE  DD’’AAOOSSTTAA  
IN MONGOLFIERA  

  

 
 
 
 

Era il 4 aprile del 2003……… 

In quel  giorno iniziava la nostra avventura.  

Avevamo scelto la Val d’Aosta per il nostro decollo (in tutti i sensi….). 

E qui ritorniamo esattamente 5 anni dopo insieme a voi per festeggiare questo    
 importante traguardo in uno scenario di grandiose  montagne. 
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PROGRAMMA   

 
Venerdì  04 aprile  2008 
Ritrovo al pomeriggio/sera presso il CAMPING INTERNATIONAL TOURING di Sarre (AO) 
situato  a circa mt. 600  
 

    
  

Sabato  05 aprile  
Al mattino volo (facoltativo) in Mongolfiera. 
Entusiasmante volo sulla vallata centrale di Aosta. Si avrà l'opportunità di vedere le 
montagne più alte d'Europa (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso)  
da un insolito punto di vista. 
Per chi non effettua il volo: partenza alle ore 8,45 in pullman riservato per Aosta. 
Visita guidata di un’Aosta insolita, alla scoperta di angoli segreti della città. 
Soprannominata la “Roma delle Alpi” per via dei suoi tanti monumenti dell’epoca romana, 
l’antica Augusta Praetoria è  racchiusa in un caratteristico e suggestivo centro storico.  
Ritorno al campeggio per le 12 dove ci saranno i nostri “aviatori aerostatici” dal ritorno del 
volo in mongolfiera. Dopo una breve pausa partenza per la vicina Saint Pierre per una 
degustazione di prodotti locali seguito da un piatto rustico della tradizione Valdostana.  
Festeggeremo con una torta speciale il 5° anno dell’HYMER CLUB ITALIA. 
Il locale dove andremo sarà aperto solo per noi nella pausa pranzo e nel fornitissimo  punto 
vendita si avrà la possibilità di acquistare prodotti di artigianato e selezione di gastronomia 
della Vallèe. 
Al termine visita guidata del Castello Reale di Sarre che domina l'ingresso all'alta Valle. 
Il monumento è stato riaperto al pubblico il primo luglio 2000, con un nuovo allestimento.  
Si presenta, con i suoi spazi restaurati e riarredati, nella doppia identità assunta nel corso 
della storia, di dimora abitata e di museo della presenza sabauda in Valle. 
Si prosegue con il trasferimento a Courmayeur (1224 m) la perla delle Alpi Occidentali, una 
delle più importanti stazioni sciistiche europee famosa in tutto il mondo, dall'atmosfera 
elegante ed esclusiva e frequentata da un turismo internazionale. 
Tempo libero per passeggiare e fare shopping nei numerosi negozi in questa elegante 
località situata in una stupenda conca ai piedi del Monte Bianco, dove ha sede la prima 
Società delle Guide Alpine costituitasi in Italia e seconda al mondo. 
Rientro al campeggio nel tardo pomeriggio. 
Alle ore 20,30 trasferimento in pullman riservato per la cena in un locale tipico Valdostano. 

Al termine rientro al campeggio. 
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Domenica  06 aprile 
Al mattino spostamento in carovana a Fènis. 
Visita del Castello di Fènis, (monumento Nazionale) il più famoso e scenografico della 
Valle, tipico castello medievale  con numerose torri di varie forme e dimensioni e circondato 
da una doppia cinta muraria con le immancabili merlature. 
Seguirà il pranzo al ristorante nelle vicinanze del castello. 
Al termine, partenza degli equipaggi. 
 
Nota: se a causa delle condizioni meteo sabato mattina non si potrà volare in 
Mongolfiera, verrà fatto un ulteriore tentativo alla domenica mattina, 
In questo caso i partecipanti al volo raggiungeranno gli altri Soci per il pranzo. 
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CLUB AEROSTATICO MONTE BIANCO 
 

 
 
Il Club Aerostatico Monte Bianco oltre a volare tra le Alpi della Valle d'Aosta organizza 
viaggi e spedizioni nei luoghi più suggestivi del nostro pianeta e partecipa a tutti i più 
importanti raduni di mongolfiere in Europa e nel mondo. 
Siamo i Primi italiani ad aver sorvolato i ghiacci del Polo Nord (90° parallelo) in 
Mongolfiera Arile '99.  
 
 

VOLARE IN MONGOLFIERA: UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
VOLA CON I PROFESSIONISTI IN ASSOLUTA SICUREZZA! 

 

 

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

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.  
 
Ci sono limiti di età? 
Dai 8 anni e con altezza minima 1,20 mt.  
 
Chi determina la rotta? 
La rotta è determinata dal vento. Ogni volo ha caratteristiche diverse e segue percorsi 
differenti. 
 
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. 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3 La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza 
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di 
partecipazione versata dai soci. 

6 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno 
l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  
devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, 
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

 
 


