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SENZA
    FRONTIERE !

Ore 09.45:
ritrovo al Piazzale del Mercato di Antey-Saint-André (salendo da Chatillon, subito dopo l’ufficio 
del turismo, svolta a destra per La Magdeleine. Il parcheggio è immediatamente dopo la svolta 
sulla sinistra.

Ore 10.00:
presentazione dei volontari e dei partecipanti ed inizio della passeggiata. Avremo a disposizione 
un percorso di 4 chilometri strutturato appositamente per i portatori di disabilità e un altro per-
corso accessibile di 3 chilometri che circonda l’area sportiva percorrendo in un tratto il percorso 
salute. Sceglieremo assieme da quale iniziare.

PRANZO:
ogni partecipante deve portare con sé il pranzo al sacco. Potremo usufruire dell’Area Pic-Nic 
presente sul percorso dedicato alla disabilità, oppure scegliere assieme un pezzetto di prato in 
cui sostare.

Al termine della passeggiata e del pranzo, per chi vorrà ci intratterremo nell’Area Sportiva di 
Antey-Saint-André, dove si svolgerà l’evento “HistoricAntey”, un raduno multi epocale da Napo-
leone ai giorni nostri dove saranno presenti stand, figuranti in maschera e mezzi storici.

SERVIZI IGIENICI:
sono presenti servizi igienici aperti al pubblico al parcheggio dove effettueremo il ritrovo e pres-
so l’Area Sportiva di Antey.

CONSIGLI: 
- portare con sé la propria riserva d’acqua
- cappellino per il sole
- mantellina anti-pioggia (non si sa mai)
- maglietta asciutta per cambiarsi al termine della passeggiata
- e non dimentichiamo la macchina fotografica/smartphone per fare le foto ricordo!

PROGRAMMA

Antey-Saint-André
21 Luglio 2019

Pag. 1/4

L’A.S.D. Polisportiva I Lupi delle Alpi



INFORMAZIONI FINALI:
durante la passeggiata saranno presenti Istruttori e Volontari. Nel caso in cui un partecipante necessiti di par-
ticolare assistenza, avvisare l’organizzazione all’atto dell’iscrizione. Questa passeggiata vuole essere una prima 
prova, in vista dell’organizzazione di un calendario con altre passeggiate di gruppo accessibili organizzate dalla 
nostra Associazione in Valle d’Aosta. In questa prima edizione la partecipazione è gratuita ed è importante che 
ogni partecipante, al termine dell’attività, racconti le proprie impressioni e fornisca all’organizzazione tutti i con-
sigli utili per migliorare il progetto. I vostri consigli ci aiuteranno ad organizzare un calendario di “Passeggiate 
senza frontiere” che, grazie a un piccolo contributo economico dei partecipanti a titolo di  quota di partecipazio-
ne, permetterà anche ad altre persone di fare passeggiate assistite in compagnia!

Alcune foto del percorso e le informazioni sui trasporti pubblici sono nelle pagine seguenti.
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Come raggiungere il punto di ritrovo:

CON MEZZO PROPRIO:  arrivando in autostrada, uscire a CHATILLON. Seguire le indicazioni per
    CERVINIA oppure VALTOURNENCHE oppure ANTEY-SAINT-ANDRÉ (in    
    alcuni incroci viene indicata l’una o l’altra località, vanno tutte bene fino all’arrivo
    ad Antey). Una volta imboccata la vallata alla “rotonda del Cervino”, proseguire  
    per circa 8 Km. Arrivati al comune di Antey-Saint-André, lasciarsi sulla destra  
    l’azienda di soggiorno (l’ufficio turistico), prendere il bivio per LA MAGDELEINE  
    e subito svoltare a sinistra. Parcheggiare lì in quel piazzale, che è il piazzale del  
    mercato e coincide con il punto di ritrovo.

CON TRENO da TORINO:  il treno da Torino arriva alla stazione di Chatillon alle ore 9.25. Se si intende
    arrivare con il treno, avvisare l’organizzazione all’atto dell’iscrizione, che
    organizzerà il trasferimento fino ad Antey.

CON TRENO DA AOSTA:  il treno da Aosta arriva alla stazione di Chatillon alle ore 8.48. Se si intende
    arrivare con il treno, avvisare l’organizzazione all’atto dell’iscrizione, che
    organizzerà il trasferimento fino ad Antey.

CON PULLMAN DA CHATILLON:  scendere alla fermata “Antey-Saint-André -  ufficio del turismo”,
     il pullman arriva alle ore 9.40” e recarsi presso la piazza del mercato.
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Alcune immagini del percorso:
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WALKING in slow e-Motion
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Alcune foto delle scorse edizioni di HistoricAntey, rievocazione storica che potrem-
mo visitare al termine della nostra attività.
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