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GIOCO DELL’OCA (MUSICALE) VALDOSTANO 
 

 
 Giovedì 30 Aprile – Domenica 3 Maggio 2020 

 
Minimo 35 partecipanti – Max 50 

 
Tre giorni dedicati alla Valle d’Aosta. La giornata di venerdì sarà interamente riservata al gioco 
dell’Oca, una facile e divertente gara tra Soci, in tema musicale, che si svolgerà in un caratteristico 
borgo valdostano e proseguirà nel centro storico di Aosta. Al sabato mattina ci sposteremo a 
Courmayeur, dove saliremo sul Monte Bianco (facoltativo) con la futuristica funivia Skyway. Nel 
pomeriggio visiteremo la Maison Bruil, una vecchia casa rurale, oggi museo, dove tutti gli spazi 
necessari alla sopravvivenza di una grande famiglia sono raggruppati sotto lo stesso tetto. Poi sarà 
la volta del Parco Animalier d’Introd, Il 1° e unico Parco Faunistico della Valle. Alla domenica 
mattina, visiteremo l’imponente Forte di Bard, baluardo imprendibile lungo l’antica Via 
Francigena, ricco di storia e di fascino e il tecnologico Museo della Alpi. 

 

 
 
 

Giovedì 30 Aprile 2020 
 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso 
 

Camping International Touring di SARRE (AO)  
Uscendo dall’autostrada ad Aosta Ovest, lo troverete sulla vostra destra, in 
prossimità del fiume Dora Baltea 
SS 26 Km 106, 10, 11010 Montan-Angelin-Arensod AO 
Coordinate GPS:   45°43'20.4"N 7°16'07.3"E      -    45.722337, 7.268701 
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Il campeggio è situato nel cuore della Valle d’Aosta, in un silenzioso bosco, lungo la riva sinistra della Dora 
Baltea nei pressi di Sarre, a circa 4 km da Aosta, sulla Statale n. 26 
 

Ore 20 Aperitivo Hymer Club Italia con specialità valdostane 
A seguire, presentazione del Gioco dell’Oca in tema musicale. Formazione delle 
squadre con la partecipazione dei capitani, interpretati dai componenti del CD. 
Con il primo lancio dei dadi, inizierà ufficialmente il gioco dell’Oca, che 
terminerà venerdì sera.  
 

 
 
 

 
 Venerdì 1 Maggio 2020 

 

Giornata interamente dedicata al gioco dell’Oca 
 
                                  Ore 8:15 sveglia con brioches 
 
 

 
Ore 09:15 Partenza in bus riservato alla volta di un 
caratteristico borgo alpino valdostano. La località non 
viene volutamente rivelata ai partecipanti, i quali lo 
scopriranno solo quando arriveranno sul posto. Visita 
guidata del borgo e dopo, tempo a disposizione per 
trovare indizi, tasselli, enigmi, prove fotografiche e 
qualsiasi elemento utile per accumulare punti. Più 
punti farete, più lanci di dadi otterrete. Seguite con 
fiducia i vostri capitani in questo divertente gioco, 
dove avventura, divertimento, sfida, abilità e gioco di 
squadra, animeranno questa vostra mattinata alpina. 
Come tutti i giochi dell’Oca, nelle sue infinite varianti, 
lo scopo è quello di arrivare alla casella finale prima 

degli altri giocatori. Ma attenzione. È inutile correre, non è una gara di velocità, tutt’altro.  
A volte però la bravura non basta, perché, come si dice, la fortuna è cieca!      
 
 
 
Ore 12:30 Pranzo in un ristorante molto noto in valle per la 
polenta e le sue varianti come la polenta concia, che saranno 
la base del nostro pranzo, insieme ad una serie di antipasti 
tipici valdostani. 
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Ore 14:30 Partenza in bus riservato alla volta di Aosta. 
Il gioco dell’Oca prosegue in città. Tempo libero per 
trovare gli indizi richiesti, e passeggiare nel bellissimo 
centro storico, ricco di testimonianze romane. 
Naturalmente potrete anche fare shopping e acquistare 
qualche souvenir nelle caratteristiche botteghe di 
stampo valdostano. 
 

Ore 18 Rientro in bus riservato al campeggio. Cena libera.  
Ore 21 Ritrovo dopo cena nella struttura del campeggio, per caffè e dolcetti.  
Termine del gioco dell’Oca e premiazione della squadra vincitrice. 

 
Sabato 2 Maggio 2020 

Ore 8:15 sveglia con brioches 
 
 Ore 09:00 Partenza in bus riservato alla volta di Courmayeur, riinomata località alpina di fama mondiale. Il 
nostro bus farà prima tappa al futuristico Skyway, per lasciare i partecipanti che saliranno in funivia al Monte 
Bianco (facoltativo). Una sfida ingegneristica capace di offrire un'esperienza indimenticabile, in grado di 
coinvolgere tutti i sensi. Un’esperienza unica, che vi porterà ai 3466 metri di Punta Helbronner, sul punto 
più alto d'Italia. I Soci che non salgono in funivia, verranno accompagnati con il nostro bus riservato, nel 
centro di Courmayeur, per visitare il Museo Alpino Duca degli Abruzzi. Testimonianze, fotografie ed oggetti 
raccontano l’evolversi dell’alpinismo e dell’attività delle guide alpine.  Tempo libero per visitare il 
caratteristico centro di questa celebre località alpina, dove troverete locali e boutiques di lusso. 
 

 
Nota 1: in caso di vento forte, di scarsa visibilità o comunque se il tempo non consente la salita in funivia, 
tutti i partecipanti verrano portati in centro a Courmayeur. 

 

Nota 2 : Sulla funivia Skyway è possibile portare il cane, che potrà accedere a tutte le aree. Sono 
obbligatori museruola e guinzaglio. Il costo del biglietto per il cane è di 7 euro. 
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Il tetto d’Italia – Info utili 
Il tempo per arrivare ai 3466 metri di Punta Helbronner è di 20 minuti, tramite 2 funivie consecutive da circa 
10 minuti. Arrivati in cima ci si trova davanti ad un anfiteatro naturale composto da alcune delle vette più 
famose al mondo, qui si è fatta la storia dell’Alpinismo e non solo. Un concentrato di storia e natura che lascia 
a bocca aperta per la sua bellezza. Qui è stata realizzata una fantastica terrazza panoramica che consente di 
godere del panorama a 360 gradi sul Monte Bianco ed i suoi ghiacciai, sulle vette principali come il Dente del 
Gigante e poi il verde dei prati e dei boschi della Val Veny e la Val Ferret, ed ultimo ma non meno importante 
il paese di Courmayeur ed le rispettive montagne. La terrazza panoramica è di fatto il punto più alto 
raggiungibile con la funivia Skyway, qui sono posizionate delle tabelle che ci permettono di individuare le 
vette ed i punti più importanti del panorama che ci si trova davanti così da poter dare un nome alle bellezze 
che deliziano i nostri occhi. 
A Punta Helbronner le temperature possono scendere anche sotto gli 0°C, quindi si consigliano un paio di 
pantaloni lunghi, una giacca, la crema solare e gli occhiali da sole. Inoltre guanti, cappello, etc… vanno 
valutati a seconda della sensibilità della persona. 
Escursione in ghiacciaio. Se non vi basta vederlo dall’alto ma volete calpestarlo e sentire l’effetto che fa 
camminare sul ghiacciaio più alto d’Europa, allora fare due passi sulla bianca distesa di neve e ghiaccio è 
d’obbligo. Basta scendere con l’ascensore ed attraversare un tunnel scavato nel cuore della montagna per 
arrivare al famoso Rifugio Torino, punto di partenza per le escursioni in ghiacciaio. Attenzione però, non 
avventuratevi sul ghiacciaio (se non in cordata e con una guida). 
I cristalli del Monte Bianco a Punta Helbronner. Il biglietto comprende anche l’accesso all’esposizione di 
magnifici cristalli di cui il massiccio del Monte Bianco è ricco. 
Un brindisi in alta quota. Alla stazione intermedia del Pavillon du Mont Frétyy c’è un’area shopping e un 
laboratorio con uno spazio promozionale della Cave du Mont Blanc che propone i più alti spumanti d’Europa, 
prodotti a 1.200 m nei vigneti di Morgex e La Salle e portati in alta quota per la spumantizzazione. 
Nota: Non sarà possibile visitare il Il giardino botanico alpino Saussurea (vicino alla stazione intermedia) in 
quanto in questo periodo è ancora chiuso (è aperto solo per pochi mesi durante l’estate). 
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Ore 12 Partenza in bus da Courmayeur centro, breve sosta allo Skyway (dove recupereremo i partecipanti 
che erano saliti con la funivia) e ritorno al Camping International Touring di Sarre. 
Pranzo libero in campeggio. 
 
Ore 15 partenza dal Camping per Introd  
Formeremo due gruppi, che si alterneranno per la visita al Parc Animalier (visita guidata) e al Museo 
etnografico Maison Bruil.  In quest’ultima struttura, abbiamo prenotato la visita teatrata "Fermati un attimo 
Touanette", che alterna la visita guidata ad incontri teatrati con un personaggio del passato che abita la casa 
e racconta aneddoti di vita di un tempo a Maison Bruil. 
Nota: al museo Maison Bruil è presente il punto vendita Tascapan, con prodotti del territorio. 
 

 
 
La Maison Bruil, in località Ville Dessus di Introd, è uno dei maggiori esempi dell’architettura rurale del Gran 
Paradiso. Si caratterizza come un’antica casa rurale a funzioni concentrate: tutti gli spazi necessari alla 
sopravvivenza di persone e animali erano infatti raggruppati sotto un unico tetto. La forma attuale è frutto 
di una evoluzione architettonica complessa databile tra il 1680 ed il 1856, periodo in cui diversi corpi di 
fabbrica si sono fusi a formare un unico nucleo. La visita si snoda su tre piani fra i vari ambienti tipici della 
casa tradizionale e riportati con un restauro alla loro funzione originaria. La “crotta”, la ghiacciaia naturale, 
il “crotteun”, il “peillo”, le zone di essiccazione e il solaio sono alcuni degli spazi a disposizione del pubblico 
che voglia approfondire la propria conoscenza sull’architettura tradizionale. 
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Parc Animalier d'Introd. Un angolo di paradiso dove fauna e flora alpina vivono indisturbati sotto gli occhi di 
visitatori curiosi. Ecco, il Parc Animalier d'Introd, unico in Valle d'Aosta, è tutto questo e molto di più. Una 
lezione di natura, basta aguzzare la vista e rispettare il silenzio... o meglio la voce del bosco e dei suoi abitanti, 
sarà un viaggio di emozioni che non finirà di stupirvi! Un Parco per osservare, scoprire e capire. Un parco per 
rispettare e preservare. L'emozione di uno sguardo. Animali, piante e fiori tutti da vivere, nel Parc Animalier 
d'Introd i veri protagonisti sono loro... e voi! In quest'oasi gli animali sono protetti e sicuri, non scappano, 
semplicemente abitano, con il loro ecosistema in armonia ed equilibrio. A voi non resta che passeggiare, 
osservare e... avvistare naturalmente! Rispettare la natura per amarla. 
 
 

  
Nota 1: i cani non possono accedere al Parc Animalier. Sono disponibili cuccette all’ingresso. 
Oppure potrete lasciarli sul camper quando torneremo in campeggio per la pausa pranzo. 
 
Nota 2 : Alla Maison Bruil possono entrare solo cani di piccola taglia e vanno tenuti in braccio,    

                    oppure nel loro trasportino. 
 
 
 

Ore 18:30 partenza da Introd in bus riservato e rientro al Camping International Touring di Sarre 
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Ore 20:30 cena al ristorante Trattoria di Campagna, a pochi passi dal campeggio.   
Cucina tipica valdostana dal sapore casalingo, in un locale caldo ed accogliente. 

Menu 

Crepes alla valdostana con cuit di Saint Rhèmy en Bosses e Fontina DOP 

Coscia di maiale servita al carrello con purea di patate di montagna e carote 

Torta di noci e panna maison 

Vini in abbinamento: Mont Blanc e Mont Rouge della cantina Les Cretes 

 All’atto della prenotazione segnalateci se avete esigenze alimentari particolari 

 

Domenica 3 Maggio 2020   
 

Ore 8:00 sveglia con brioches 
 

Ore 8:45 Partenza in carovana alla volta di Bard. Il wagonmaster vi fornirà le coordinate del P. riservato  

Visita guidata del Forte di Bard e visita al Museo Delle Alpi. 

 Il Museo della Alpi è uno spazio museale all’avanguardia che 

racconta una montagna “vissuta” e trasformata dalla mano 

dell’uomo. Un racconto nello spazio e nel tempo in cui suoni, 

video e proiezioni danno forma a scenografie, ricostruzioni e 

giochi multimediali che accompagnano il visitatore lungo un 

viaggio di esplorazione da vivere con i cinque sensi per 

educare, divertire e immergersi nella cultura alpina. Un 

museo a “misura d’uomo” in cui tradizione e nuove 

tecnologie si fondono in un percorso che assume la forma 

unitaria di un testo, che il visitatore ha modo di “leggere” 

quasi si trovasse all’interno di un libro, diventando così protagonista e non semplice ospite. 
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Il Forte di Bard è un'imponente opera di sbarramento, eretta all'imbocco della Valle d'Aosta. La fortezza 

sabauda occupa interamente lo strategico sperone roccioso che sbarra l'accesso attraverso la valle. L'attuale 

fortificazione venne costruita tra il 1830 e il 1838 sulle rovine di un precedente castello, distrutto nel 1800 

dalle truppe di Napoleone. In quell'occasione, dopo aver resistito a un assedio di 15 giorni, la guarnigione si 

arrese - con l'onore delle armi - all'Armée de Réserve francese, composta da 40.000 uomini, che aveva valicato 

le Alpi al Colle del Gran San Bernardo. Il complesso, progettato dall'ingegnere militare Francesco Antonio 

Olivero, è composto da diversi corpi di fabbrica indipendenti, capaci di garantire la reciproca difesa. La 

piazzaforte è un perfetto esempio dell'architettura militare dell'epoca, disponeva di potenti artiglierie (50 

bocche da fuoco di vario calibro fra mortai, obici e cannoni) alloggiate in casematte poste su diversi livelli. 

Poteva accogliere 416 uomini (raddoppiabili con sistemazione paglia a terra) e disponeva di scorte per 

resistere ad un assedio di 3 mesi. Questa fortezza non fu mai teatro di scontri e si è quindi conservata 

praticamente intatta. Alcuni numeri bastano a dare l'idea delle dimensioni di questo baluardo: 14.467 mq di 

superficie, 283 locali, 106 m di dislivello, 806 gradini, 2.036 mq di cortili interni, 9.000 mq di tetti, 1.295 mq 

di corridoi, 385 porte, 323 finestre e 296 feritoie. Dalla fine dell'ottocento il Forte perse progressivamente la 

propria importanza bellica e fu destinato prima a carcere militare poi a deposito di munizioni 

Nota: i cani di piccola taglia possono accedere agli ascensori ed all’interno degli spazi espositivi 

PERMANENTI  ( no mostre) solo all’interno di trasportino 

I cani di media e grande taglia possono accedere agli ascensori solo con museruola e non                   
                  possono accedere in nessuno spazio espositivo. 
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12:30 al termine della visita, saluti e partenza individuale degli equipaggi. 

 

Nota: Al termine della visita, possibilità (facoltativa) di pranzare in una cantina di un ristorante (e produttore 

di vino) di Arnad, con il quale abbiamo concordato un menù a 22 euro tutto compreso.  

Il pranzo è da confermare all’iscrizione, e la quota di 22 euro a persona, da bonificare contestualmente a 

quella dell’evento. 

 

All’atto della prenotazione segnalateci se avete esigenze alimentari particolari. 

 

Evento organizzato da Franco Parla  

Per prenotazioni: franco.parla@hymerclubitalia.it       

 


