
 

 

All Mountain Summer Camp  
Campus Estivo Sportivo per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni 

Organizzazione: Guide Alpine Ayas, As Wild As You A.S.D. 
 
Luogo: Champoluc, Ayas, Valle d’Aosta 
 
Date: 14-19 giugno, 21-26 giugno, 28 giugno al 3 luglio 2020  

Attività 

- Arrampicata sportiva in falesia 

- Zipline  

- Trekking 

- Visita turistica ai castelli della Val 
d’Ayas 

- Bouldering in palestra 

- Caccia al tesoro 

- Pernottamento in rifugio 

- Yoga bimbi 

- Slackline 

 

Programma settimanale (indicativo) 

Domenica ore 17 incontro con i genitori e le Guide Alpine e animatori. 

Sistemazione in albergo. Attività di introduzione, cena, buonanotte 

ore 10. 

Lunedì: Ritrovo ore 8.30 all’albergo. Trasferimento ad Extrepieraz. 

Introduzione all’arrampicata dalle 9 alle 12. Pranzo al sacco 

preparato dall’albergo. Arrampicata, teleferica, slackline. Ritorno a 

Champoluc. Gelato. Tempo per rilassarsi e lavarsi in camera. Cena 

ore 19 presso l’albergo. Racconto della montagna. Buonanotte ore 10.  

Martedì (o giorno di pioggia): Ritrovo ore 8 all’albergo. 

Partenza con taxi ore 8.45. Trekking e visita al Castello di 

Verres alle 10, durata di 1 ora. Pranzo al sacco preparato 

dall’albergo. Bouldering presso Climbing House Verres. 

Ritorno con taxi a Champoluc (pausa per giocare al lago di 

Brusson). Cena presso l’albergo ore 19. Racconto della 

montagna. Buonanotte ore 10.  



 

 

 

Mercoledì: Ritrovo ore 8.30 all’albergo. Yoga bimbi ore 9 all’aperto. 

Trekking fino al Pian di Tzere. Caccia al tesoro a Tzere o 

arrampicata in falesia. Pranzo al sacco preparato dall’albergo. 

Ritorno a St Jacques. Pullman di linea fino a Champoluc. Gelato. 

Tempo per rilassarsi e lavarsi in camera. Cena ore 19. Racconto 

della montagna. Buonanotte ore 10.  

 

Giovedì: Ritrovo ore 9 presso l’albergo. Controllo zaini. Passeggiata 

verso Frachey. Salita a Ciarcerio con funicolare. Trekking fino a 

Resy. Pranzo presso il Rifugio G.B. Ferraro (2066m). Arrampicata a 

Resy dalle 14 alle 17. Ritorno al rifugio. Cena e racconto di 

montagna, buonanotte.  

   

Venerdì: Colazione ore 8. Teleferica a Resy. Trekking fino al Pian di 

Verra, pausa pranzo. Attività di gruppo al Pian di Verra. Discesa a 

St Jacques, trasferimento con taxi o pullman fino a Champoluc. 

Ritrovo con genitori ore 17/18.  

 

 

QUOTA A PERSONA: 5 notti e 5 giorni €750,00* 

*è prevista la possiblità di partecipare solo alle attività al prezzo di €450,00 

La quota comprende: 

- Attività con la Guida Alpina / Guida escursionistica  

- Lezione di Yoga per bambini  

-Visita al Castello di Verres 

-Ingresso palestra boulder 

-Pasti  

-Noleggio di caschi e imbraghi  

-Trasporto e impianti di risalita 

-Pernottamento in albergo con assistenza 

-Pernottamento in rifugio 

-T shirt All Mountain Summer Camp 2020 

-Chiavetta USB con le foto della settimana 

 



 

 

Il NOSTRO ‘CAMPO BASE’: HOTEL DE CHAMPOLUC 

- Albergo tre stelle in centro Champoluc 

- Sistemazione in camere da  4 

- Presenza di un’ educatore 24h 

- Letti singoli, bagno con doccia in ogni camera 

- Colazione e cena salutari presso il ristorante 

dell’albergo 

- Pranzo al sacco preparato dallo chef: Panino, frutta, 

acqua/succo, snack  

- Sala comune per attività di gruppo e studio  

 

 

 

L’escursione al Rifugio G.B. Ferraro  

Il Rifugio, costruito nel 1932 nell’antico villaggio Walser di 

Resy, è un escursione immancabile per il trekking ad Ayas.  Il 

villaggio, edificato su una spalla glaciale a 2066 mt, è stato ed 

è tuttora crocevia di numerosi sentieri che circondano il 

Monte Rosa. Dalla terrazza del Rifugio Ferraro si può godere 

di un meraviglioso panorama sulla vallata e i suoi dintorni 

offrono numerose possibilità per attività con ragazzi: 

arrampicata, zipline e brevi escursioni per scoprire laghi 

alpini e scorci incredibili sul ghiacciaio del Monte Rosa.  

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

info@guidechampoluc.com 

+39 346 244 1219 

mailto:info@guidechampoluc.com

