
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Aosta e Châtillon 

 
9-10 giugno 2018 

Gita di escursionismo storico/culturale + via ferrata (opzionale) 
 

Alla scoperta di Genova e dintorni 
 

Le sezioni di Aosta e Châtillon propongono ai propri soci una gita di escursionismo alla scoperta 

della città di Genova con la possibilità (opzionale) di percorrere una via ferrata. 

La gita è organizzata in collaborazione col socio della sezione di Aosta Christian Roccati che 

risiede proprio nella città della famosa Lanterna. 

 

Programma: 
Sabato 9 

 Nel corso della mattinata, viaggio di trasferimento e arrivo a Genova. Pranzo al sacco. 

 Nel primo pomeriggio visita accompagnata della parte storica della città, a passeggio tra i 

caruggi con visita di edifici storici e monumenti, giardini ecc. 

 A seguire (a scelta libera) sarà possibile visitare il porto antico o il museo del Mare Galata 

(possibilità di entrare in un sottomarino vero) o l’acquario (costi non compresi nel 

pacchetto gita). In alternativa (meteo permettendo) sarà anche possibile passare qualche 

ora al mare. 

 Tardo pomeriggio trasferimento al Camping Genova Est per la cena e per il pernotto 

alloggiati in case mobili (2+2 posti). 

Domenica 10 

 Partenza per Crocefieschi dove il gruppo si dividerà a seconda della scelta di visita. 

 Un gruppo percorrerà lo storico sentiero dei Castellani per raggiungere il Castello della 

Pietra ove è prevista la visita guidata (pranzo al sacco). 

 Il secondo gruppo andrà alla ferrata Deanna Orlandini al Reopasso, dove per qualcuno sarà 

la prima occasione di scoprire una roccia davvero insolita per i valdostani, ovvero la 

puddinga. Al termine delle ferrata ricongiungimento col primo gruppo preso il Castello della 

Pietra (solo visita esterna). Pranzo al sacco. 

 Chiude la giornata una sorpresa medioevale organizzata dal nostro accompagnatore. 

 Viaggio di rientro con arrivo previsto indicativamente per le ore 19:30 

 

Costi: 
Il costo a persona è di 100 € e comprende viaggio A/R, cena e pernotto di sabato, visita al 

Castello, omaggio ai partecipanti. 

 

Sono disponibili un massimo di 25 posti, invitiamo quindi i soci eventualmente interessati a 

prenotare al più presto chiamando direttamente i direttori di gita. 

 

Il viaggio si effettuerà con auto proprie per ragioni di costo ma anche per facilitare il 

raggiungimento delle mete e l’organizzazione del programma di domenica. 

 

Ritrovi: 
ore 8.00 AOSTA parcheggio area Ferrando (presso la questura). 

ore 8.20 CHATILLON nel piazzale presso le scuole medie (vicino alla fontana). 

 

Iscrizioni: 
Per iscriversi chiamare direttamente i direttori di gita ai numeri indicati entro e non oltre 

domenica 3 giugno.  

 
I direttori di gita 

Fabio Dal Dosso  Musso Diego 
340 4623321  333 4329054 



  
I caruggi La ferrata e la puddinga 

 
Il Castello della Pietra 

  
Sommergibile Nazario Sauro Il Porto Antico 

 


