
Cammino Balteo - Valle D’Aosta  
PONTE 1 NOVEMBRE 

29 ottobre - 1 novembre 2022 
in collaborazione con StrayMood





PROGRAMMA DI VIAGGIO


Sabato 29 novembre - Tappa: Pont Saint Martin/Lillianes  

Difficoltà: E - Escursionistico 

Partenza: Pont-Saint-Martin

Arrivo: Lillianes 

Dislivello: +973 m -656 m

Lunghezza: 9 km


Ritrovo per le 12.30 a Pont Saint Martin, uno dei primi paesi che si 
incontrano in Valle D’Aosta con il suo bel ponte romano.  
 
Si può arrivare sia in auto che in treno (ma ci accorderemo poi nel gruppo su 
whatsapp per condividere il viaggio insieme in compagnia come sempre. Per 
chi parte da solo, non temete non si resta soli ci si accorda)…  
 
e da qui, si parte.  
Pranzo al sacco, a Pont Saint Martin ci sono diversi supermercati quindi si 
può comprare il pranzo direttamente in loco. 
Ci ritroviamo tutti e partiamo per viverci la prima tappa che ci porta fino a 
Lillianes.  
 
Cammineremo tra boschi e piccoli borghi incontrando altre chicche storiche 
di grande bellezza e se il meteo lo vorrà, ci vivremo il foliage in una delle sue 
espressioni più belle! 
Arrivo a Lillianes, un piccolo borgo molto grazioso e andiamo presso 
l’Ostello di Lillianes dove dormiremo in camere condivise.  



   
Domenica 30 ottobre – Tappa 2: Lillianes/Donnas  

Difficoltà: E - Escursionistico 

Partenza: Lillianes




Arrivo: Donnas 

Dislivello: +539 m -936 m

Lunghezza: 15,9 km

 
Colazione abbondante. 
Oggi lasciamo Lillianes e andiamo verso un altro borgo della Valle D’Aosta 
storico chiamato Donnas.  
Nel mentre toccheremo il villaggio d’arte di Chemp. Un piccolo villaggio 
tenuto in vita da un singolo artista che realizza opere scultoree in legno. La 
tappa è molto carina e non presenta difficoltà. Pranzo al sacco.  
Arriviamo a Donnas e andiamo a dormire presso un B&B in camere doppie o 
triple condivise.  
E poi ci organizziamo per la cena e un’altra serata di grandi soddisfazioni 
post cammino. 


 
 
 
 

Lunedì 31 ottobre - Tappa 3: Donnas/Forte di Machaby 
(Arnad)  

Difficoltà: E - Escursionistico 

Partenza: Donnas

Arrivo: Forte di Machaby 

Dislivello: +1000 m - 900 m

Lunghezza: 12 km


 
Colazione in b&b e partiamo.  
Oggi è una tappa molto panoramica e oserei dire bellissima! Si sale, per 
benino, ma con totale calma e si va ad ammirare il Forte di Bard dall’Alto. 
Oggi raggiungiamo quota 1300 metri di altezza e gli scenari sono differenti 
dai giorni precedenti. Sempre foliage, ma più montano: bellissimo.  
 
Pranzo al sacco e assaporiamo ogni istante della giornata.  
Per poi arrivare al punto più alto e iniziare una semplicissima discesa su 
sterrata. Arriviamo così al forte di Machaby, oggi ostello e ristorante dove 
passeremo la notte. 
Cena inclusa e notte qui. Siamo lungo la tappa in mezzo al “nulla” anche se 
Arnad è vicino, noi ci godiamo la quiete. 

 
 



 

Martedì 1 novembre – Tappa 4: Forte di Machaby (Arnad)/ 
Pont Saint Martin 

Ci alziamo e facciamo una bella colazione. Riprendiamo poi il nostro zaino e 
partiamo ma questa volta non proseguiamo verso nuovi borghi, bensì 
facciamo un giro ad anello per tornare al punto di partenza: Pont Saint 
Martin. In parte seguendo il percorso ufficiale in parte modulando l’itinerario 
sulle nostre esigenze.  
 
Pranziamo poi tutti insieme (se si vuole) e nel primo pomeriggio si riparte.  
Dal momento che molti di noi hanno spesso viaggi lunghi di rientro (4/5 ore 
di auto ma a volte anche di più) il pomeriggio serve per riuscire a tornare a 
casa e così non ci sono scuse: si può arrivare da dove si vuole, il bello sta 
nel conoscere nuovi posti e nuove persone… in modalità outdoor!  
 

  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni. 
*** I tempi dei trekking non vengono inseriti perchè sono sempre molto 
soggettivi, dipende da noi.

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 8 partecipanti

  




  

PREZZO  
Camera condivisa: € 385 / persona

  


LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 3 notti in ostelli in camere/b&b 

- Nr. 3 colazioni 

- Nr. 1 cene in ostello 

- Istruttore trekking per 4 giorni 

- Presenza di Simona di Fringe In Travel 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza telefonica h/24 
- Gruppo whatsapp per concordare il viaggio insieme e capire cosa portare 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- La tassa di soggiorno 




- Trasferimenti per e dalla Valle D’Aosta e/o in loco

– I pasti non specificati

– Le bevande

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende 
  

ATTENZIONE: Consigliamo di non acquistare biglietti aerei/ferroviari prima di 
aver ricevuto da parte nostra la conferma del viaggio! 


  

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30 % al momento della prenotazione; 

Saldo entro il 18/10/2022.

  

TERMINI DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione alla conferma del 
viaggio  

Penale del 30 % per annullamenti dopo la conferma del viaggio, ma prima 
del 18/10/2022.  

Penale del 100% per annullamenti dopo il 18/10/2022


