
Mercoledì 12 marzo
• Arrivo dei partecipanti e sistemazione alberghiera, ritiro del pacchetto di benvenuto.

Giovedì 13 marzo
• Giornata libera per le attività alternative

• ore  18.00  –  Ritrovo  presso  la  segreteria  del  Comitato  Organizzatore  sita  a  fianco 

dell’AIAT (Azienda di Informazione Turistica) in Champoluc Route Varasc n. 16

Venerdì 14 marzo
• ore 9.00 – Ricognizione tracciato gara di fondo e consegna pettorali

• ore 10.00 – Gara di fondo 5 Km – tecnica libera, maschile e femminile, valevole per la 

classifica  del  campionato  italiano  (aperta  anche  agli  stranieri  che  costituiscono 

categoria a parte)

• ore 18.00 – Ritrovo presso la segreteria del Comitato Organizzatore 

• ore 20.00 – Fiaccolata sul pistone del Crest

Sabato 15 marzo
• ore 8.00 – Ricognizione tracciato di gara

• ore  9.00  –  Gara  di  slalom  gigante  prima  manche  valevole  per  la  classifica  del 

campionato italiano ed Europeo

• ore 14.30 – Ricognizione tracciato di gara seconda manche valevole per il Campionato 

Europeo

• ore  15.00  –  Gara  di  slalom  gigante  seconda  manche  valevole  per  il  Campionato 

Europeo

• ore 17.00 – Ritrovo presso Palazzetto di Champoluc sito in piazza del Mercato

• ore 17.30 – Saluto delle autorità e Premiazioni

• ore 21.00 – Cena tipica di saluto ai partecipanti 

Domenica 16 marzo 

• Giornata libera per le attività alternative
Comitato Organizzatore Campionati di sci ingegneri e architetti – Ayas marzo 2008, 

Sito: www.ordineingegneriaosta.it - Mail: segreteria@ordineingegneriaosta.it – 

Tel: 0165-236222 - Fax: 0165- 236444

mailto:segreteria@ordineingegneriaosta.it
http://www.ordineingegneriaosta.it/


Elenco delle attività che possono essere organizzate

I prezzi si intendono a persona, piccole variazioni potranno essere adottate in base al numero di 
partecipanti interessati alle singole iniziative.

Attività Immagine
Costo 

previsto
Note e Link

Lezione di sci 
alpino

€35,00 all’ora 
per 1 
persona, poi 
5,00€ per 
ogni persona 
in più.

http://www.scuolascichampoluc.com 

Possono essere organizzate singole 

lezioni, o lezioni per gruppi

Lezione di sci 
nordico

€27,00 all’ora 
per 1 
persona.

Riduzioni per 
gruppi.

http://www.maestridisci.com 

barra laterale

-> Scuole di sci Valle d’Aosta

-> Brusson Palasinaz

Eliski1

Colle del Lys 4200 

m.s.l.m. discesa a 

Zermatt, risalita al 

piccolo cervino e 

discesa a Champoluc

€ 250,00

http://www.guidechampoluc.com 

barra in basso

-> heliski 

1   Tempo permettendo: gruppi da 7 persone per guida. Il prezzo comprende elicottero, guida e biglietto im-
pianti di risalita a Zermatt

http://www.guidechampoluc.com/
http://www.maestridisci.com/
http://www.scuolascichampoluc.com/


Attività Immagine
Costo 

previsto
Note e Link

Escursione di 
scialpinismo con 

guide alpine2

Monte Becca di Nana 

(Falconetta)3010m

€ 70,00

http://www.guidechampoluc.com 

barra in basso

-> sci alpinismo 

Escursione con 
racchette da neve 
con guide alpine3

Pian di Verraz (1/2 g)

Val di Nana (1g) 

€ 27,00 per 

1/2g

€ 45,00 per 

1g

http://www.guidechampoluc.com 

barra in basso

-> racchette da neve

Parco avventura € 12,00
Il parco prevede due percorsi dei quali 

uno adatto ai bambino, mentre il 

secondo per adulti.

Centro benessere
e palestra fitness

€ 25,00 

/persona per 

2h

Loc. Antagnod

vasca idromassaggio – sauna - bagno 

turco - percorso kneipp - zona relax

Servizio cortesia compreso: 

accappatoio, asciugamano, ciabatte

Max 8 persone    

Orari: 14-16 / 16-18 / 18-20 / 20-22

2 Costo previsto a persona per un gruppo minimo di 4 persone. 
3 Prezzi indicativi per gruppi di minimo da 4 persone.

http://www.guidechampoluc.com/
http://www.guidechampoluc.com/


Attività Immagine
Costo 

previsto
Note e Link

Casinò de La 
Vallée4

Ingresso 

Omaggio

http://www.casinodelavallee.it/ 

E’ previsto l’ingresso omaggio ed un 

servizio di navetta gratuito da e per gli 

alberghi

Terme di Pré St. 
Didier

€ 42,00 http://www.termedipre.it/ 

Forte di Bard € 8,00 http://www.fortedibard.it/ 

Gita in 
Mongolfiera

€ 200,00 http://www.mongolfiere.it 

4  E’ oprevisto un servizio di trasporto dedicato dalle strutture ricettive al Casinò e Ritorno

http://www.mongolfiere.it/
http://www.fortedibard.it/
http://www.termedipre.it/
http://www.casinodelavallee.it/


Attività Immagine
Costo 

previsto
Note e Link

Visita al 
salumificio 
Bertolin

http://www.bertolin.com 

E’ prevista una degustazione omaggio 

dei prodotti tipici valdostani.

Chi  fosse  interessato  ad  iscriversi  a  qualcuna  delle  attività  alternative  è  pregato  di 

inviare il modulo di adesione a:

Consorzio Turistico Val d'Ayas Monterosa
Tel/Fax: +390125307392
Mail: info@valdayas-monterosa.com 
Sito: www.valdayas-monterosa.com

Orari

lunedì-martedì 9.00-12.00    -     15.00-18.00
mercoledì chiuso
giovedì-venerdì 9.00-12.00    -     15.00-18.00
sabato-domenica 15.00-18.00

Referente:
Leveque Giuliana Tel 0125-307392

Per Emergenze: 
ing. Jean Paul Grange 328 – 2248484
ing. Grosjacques michel 335 - 8367138

http://www.valdayas-monterosa.com/
mailto:info@valdayas-monterosa.com
http://www.bertolin.com/


PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Per un elenco completo delle strutture ricettive in Val D’Ayas si può consultare il sito:

http://www.aiatmonterosa.com/

collegandosi nella barra in alto sotto la voce “  strutture ricettive” dal quale si può avere una 
panoramica  completa delle  strutture  presenti  e scaricare il  depliant  con le  descrizioni  ed i 
prezzi. 
Si segnala come le località di interesse per la manifestazione sono:

Champoluc località di svolgimento della gara di discesa
Antagnod - Lignod dist. 4 km da Champoluc
Brusson dist. 10 km da Champoluc e località di svolgimento della gara di fondo
Challand dist. 15 km da Champoluc e 5 km da Brusson

Per le prenotazioni ci si può rivolgere direttamente alla struttura scelta.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Consorzio Turistico Val d'Ayas Monterosa
Tel/Fax: +390125307392
Mail: info@valdayas-monterosa.com 
Sito: www.valdayas-monterosa.com

Orari

lunedì-martedì 9.00-12.00    -     15.00-18.00
mercoledì chiuso
giovedì-venerdì 9.00-12.00    -     15.00-18.00
sabato-domenica 15.00-18.00

Referente:
Leveque Giuliana Tel 0125-307392

Per Emergenze: 
ing. Jean Paul Grange 328 – 2248484
ing. Grosjacques michel 335 - 8367138

Di seguito si riporta l’elenco delle strutture che hanno segnalato maggiore disponibilità per il 
periodo della manifestazione:

http://www.valdayas-monterosa.com/
mailto:info@valdayas-monterosa.com
http://www.aiatmonterosa.com/


ELENCO DELLE STRUTTURE CON MAGGIORE DISPONIBILITÀ

     Challand Saint Anselme
• Hotel Mont Nery (0125-965213)

Brusson 
• Hotel Croce Bianca** (0125-300348)
• Hotel Beau Site** (0125-300144)
• Hotel Italia*** (0125-300114)
• Hotel Nord* (0125-300127)
• Hotel Vollon** (0125-300137)
• Hotel du Foyer*** (0125-300007)
• Affittacamere Au Rascard  B&B  (389-

7878178)
• Affittacamere  L'Abreny   B&B  (338-

5208248)
• Affittacamere Stella Alpina B&B (0125-

301127)

     Antagnod/Lignod
• Residence Trompe L'Oeil** B&B (0125-

304029) 
• Residence Le Chalet*** (0125-304024)
• Residence Lo Peyo*** (0125-304023)
• Santa San***  B&B (0125-306597)
• Hotel Petit Prince*** (0125-306662)
• Hotel Miravalle**  B&B (0125-306693)
• Hotel Alpe Fleuri** (0125-306620)
• Hotel Le Clocher** (0125-306726)
• Affittacamere  La  Falconetta  (0125-

306646)

    Champoluc
• Hotel Ayas*** (0125-308133)
• Hotel California*** (0125-307977)
• Hotel Castor*** (0125-307117)
• Charmant Petit Hotel*** (0125-307566)
• Hotel Petit Tournalin*** (0125-307530)
• Albergo  Villa  Anna  Maria***    (0125-

307128) 
• Albergo Genzianella** (0125-307156)
• Hotel Monte Cervino** (0125-307134)
• Albergo Punta Zerbion**  B&B  (0125-

305766)
• Meublé L'Aiglon*** (0125-308754)
• Affittacamere  Buonavista  B&B  (0125-

307039)
• Meublé  Lo  Miete  Viei***  B&B  (0125-

308713)
• Affittacamere Le Vieux Rascard (0125-

308746)


