
C L U B

31 Luglio  2022 
Il passo del San Bernardo è uno storico cammino, reso celebre anche per 
l’allevamento degli omonimi cani, amati da grandi e piccini, ospitati 
nell’Ospizio dei Monaci, un tempo sentinelle del valico, ma la storia ricorda 
anche il grande passaggio di Napoleone dal Colle. Scopriremo l’incantevole 
borgo fiorito di Etroubles in Valle d’Aosta, inserito nell’elenco dei Borghi più 
Belli d’Italia e non mancherà l’occasione per apprezzare la prelibatezza del 
prosciutto di Saint Rhemy en Bosse. 

VALLE D’AOSTA 
Dal San Bernardo al borgo fiorito di Etroubles.



Programma 
Domenica 31 Luglio  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere la Valle d’Aosta in mattinata, per scoprire la bellezza di 
Etroubles, inserito nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia. Il piccolo borgo medievale di Étroubles si trova a 1270 metri di 
altitudine nello splendido contesto alpino della valle del Gran San Bernardo, circondato da ampi boschi e verdi pascoli. La 
località era già nota all’epoca dei romani con il nome di Restopolis sull’antica Via delle Gallie, in epoca successiva si sviluppò 
sul medesima direttrice la Via Francigena, l’importante strada che nel Medioevo collegava le isole britanniche a Roma e 
Gerusalemme, percorribile ancora oggi e frequentata da molti pellegrini. Étroubles è una  galleria d’arte contemporanea 
permanente allestita in collaborazione con la prestigiosa Fondation Gianadda di Martigny. Lungo le stradine in ciottolato, 
oltre alle particolari opere d’arte, si possono scoprire angoli pittoreschi con splendidi fontanili e antiche abitazioni in pietra 
con tetti in lose. Trasferimento per la seconda colazione in libertà a Saint Rhemy, consigliando una tipica prosciutteria locale 
nel valico tra Italia/Svizzera, qui potrete degustare il famoso prosciutto crudo Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP, 
principe della norcineria valdostana. Le fasi di lavorazione dalla concia del sale con erbe del territorio, alla salatura manuale, 
alla stagionatura su un letto di fieno, alla di-sossatura con legatura manuale, fino ai continui controlli di tutte le fasi sono  
all’insegna della tradizione locale. Il Jambon documenta una storia produttiva dal 1397, ancora prodotto come allora con gesti 
semplici e antichi tramandati da generazioni dai vecchi ai giovani. (La seconda colazione è facoltativa, per chi non amante 
degli affettati, la prosciutteria offre anche piatti con formaggi d’alpeggio o altre proposte regionali come la raclette. Segnalare 
la propria adesione al pranzo all’atto dell’iscrizione). Nel pomeriggio si prosegue con la visita dell’Hospice du Grand-Saint-
Bernard. Incontro con la nostra guida per la scoperta di questo luogo “magico”: una comunità religiosa quasi fuori dal 
tempo, situata a 2472 metri di altitudine. Nel 1045, ad opera di San Bernardo di Aosta, si costruì sul colle un Ospizio gestito 
da una congregazione di canonici regolari, allo scopo di ricoverare, assistere e proteggere i numerosi viaggiatori, tra i quali i 
pellegrini che percorrevano la Via Francigena, in quanto fin dai tempi dell’Impero Romano, quando sul colle si edificò il 
tempio dedicato a Giove Pennino, il valico costituì un importante via di comunicazione attraverso le Alpi. L’allevamento dei 
grossi cani molossoidi, riconosciuti come il cane San Bernardo, rese i canonici famosi nel mondo, per l’addestramento e 
impiego dell’animale, sia per la difesa dell’Ospizio che per il soccorso dei viaggiatori dispersi o il ritrovamento dei corpi sotto 
le slavine. Il valico, a causa della sua posizione, è esposto a venti quasi incessanti e ad una temperatura che oscilla tra un 
minimo di -30°C ed un massimo di +19°C. La caduta di neve annuale raggiunge, e a volte supera, i venti metri. Va ricordato 
lo spettacolare passaggio dal Colle del San Bernardo, di Napoleone che, con la sua armata di 40.000 uomini e 5.000 cavalli, 
50 cannoni e 8 obici, attraversò il valico nel 1800. Il transito dell’artiglieria presentò molte difficoltà e occorsero otto giorni 
perchè l’intera armata passasse. Al termine della visita rientro in serata nelle proprie destinazioni di origine del viaggio. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 122,00  p.p 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
visite guidate come da programma da guida ufficiale; ingresso a l’Hospice Gran San Bernardo; sistema Whisper di 
amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande; extra non 
indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. INGRESSI GIA’ INCLUSI 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 05 Settembre  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco; Carmagnola; Torino;  Potrebbero essere 
presi in considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono 
comunque assegnati nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni:  
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE31
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