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Come ogni anno iniziamo l'attività escursionistica con il tradizionale Weekend Bianco, che questa volta faremo a 
Gressoney-Saint-Jean, nell’alta Valle del Lys (Valle d’Aosta). Per ragioni logistiche la gita ha dovuto però essere 
anticipata di una settimana rispetto al precedente programma e si svolgerà nei giorni 1 e 2 febbraio. Il viaggio sarà 
effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da 
Besnate e seguendo l’autostrada A26 verso Alessandria, la A4 verso Torino, il raccordo autostradale tra Santhià e 
Ivrea e la A5 per la Val d’Aosta, fino all’uscita di Pont Saint Martin. Si attraversa quindi il paese di Pont-St-Martin 
seguendo le frecce per Gressoney, fino ad imboccare la strada SR44 della Valle del Lys, che in 25 km porta a 
Saint-Jean.  Circa 1,5 km dopo l’inizio nel paese (cartello “Gressoney Saint Jean”) si prende una deviazione a 
sinistra, seguendo le indicazioni per “Castello Savoia”. Superato dopo circa 1 km l’ingresso del parco del castello, 
si continua lungo la strada per altri 300 m, fino a trovare sulla destra l’ingresso di Villa Belvedere (cartello “Istituto 
Leone XIII - Villa Belvedere”), con ampio parcheggio interno, dove alloggeremo in camere da due, tre e quattro 
letti, tutte con bagno (quota 1500 m,; 156 km e ore 2¼  da Besnate).   Nel pomeriggio di sabato e nella giornata di 
domenica si potranno fare camminate con racchette da neve tra i boschi dei dintorni e se ci sarà abbondante neve si 
potrà partire direttamente dalla Villa. Ma sarà anche possibile effettuare lo sci da discesa, grazie a una vastissima 
rete di piste con impianti di risalita che partono da Gressoney la Trinité. I primi impianti si trovano alla frazione 
Tache, 8 km più avanti lungo la valle, ma in altri 4 km, alla frazione Staffa, ci si può allacciare al comprensorio 
sciistico Monterosa Ski, la cui rete di piste e impianti collega Gressoney con Alagna Valsesia attraverso il Passo 
dei Salati e con Frachey, in Val d’Ayas, attraverso il Colle Bettaforca.  Per quanto riguarda invece lo sci da fondo, 
a Saint Jean ci sono un paio di piste di 4 e 5 km che passano a poche centinaia di metri dalla Villa, dalle quali ci si 
può poi collegare ad altre due piste a valle e a monte del paese.  Racchette da neve e sci da discesa o da fondo e 
relative calzature possono anche essere noleggiate a Gressoney o presso gli impianti di risalita.   
Nella Villa Belvedere potremo usufruire del servizio di mezza pensione o di pensione completa, con una gustosa 
cena valdostana, la colazione e (per la pensione completa) il pranzo di domenica. La differenza tra le due opzioni è 
di soli 5 Euro a testa e chi volesse prendere solo la mezza pensione lo deve comunicare già all’atto dell’iscrizione. 
In mancanza di una segnalazione in tal senso sarà prenotata la pensione completa.  Il pranzo di sabato sarà invece 
fatto con la  nostra ricca cassa viveri, bagnata dalle bottiglie di vino che tutti sono invitati a portare.  Per questo 
pranzo potremo usufruire di una sala della Villa, che resterà a nostra disposizione anche per il dopo cena, oltre che 
per giochi e altro.  Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, con costo previsto come sotto descritto.  

CASSA COMUNE PREVISTA IN CIRCA 65 € e comprensiva della pensione completa presso la Villa (cena, 
pernottamento, colazione e pranzo di domenica), cassa viveri per il pranzo di sabato e assicurazione R.C.     
Esclusa la Polizza Infortuni.  
    
ATTREZZATURA  
Doposci, giacca a vento, maglione, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare. Per chi li ha: ciaspole e/o sci da 
fondo / alpino / sci-alpinismo. Scarponi e ghette per le escursioni con le ciaspole.  Obbligatoria una bottiglia di vino.   
  
1° RITROVO   :  Sabato 1 Febbraio - ore 8.30 - davanti alla Biblioteca di Besnate  
2° RITROVO   :  Sabato 1 Febbraio - ore 11.00 - alla Casa per Ferie “Villa Belvedere”    
RITORNO    :  Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di domenica 2 Febbraio  
  

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma   
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139)  
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2019.  
  

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 
buona riuscita dell’escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si assume 
spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni 
responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  Tutte le 
spese saranno gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione.    
Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni.  

Rif.:  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ),  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),   
Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it  ) 



 
 

 
               La valle di Gressoney dalle piste del Passo dei Salati 

 

 
                       Villa Belvedere, a Gressoney-Saint-Jean 
 

 
              Gressoney, ai piedi dei Lyskamm 


