
8° edizione del Gemellaggio tra gli Angoli dell’Avventura di Milano e Torino 

Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Nonostante le vicissitudini legate al coronavirus, abbiamo deciso di confermare il weekend MiTo, arrivato ormai 
all’ottava edizione. Per l’occasione torniamo in Val d’Aosta e precisamente a Vetan, che potremo raggiungere in 
macchina, dove si trova la struttura che ci ospita, l’Hotel Notre Maison. Da qui potremo fare due gite, una il sabato 
ed una la domenica, intervallata da un’ottima cena al ristorante ed una dormita in camere da 2, 3 o 4 pax. 

REGOLE PER I PARTECIPANTI 

Possono partecipare al weekend solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle 
norme nazionali e regionali che regolano il trasporto delle persone. Durante la marcia a piedi va tenuta una distanza 
di due metri. Sono vietati gli scambi di attrezzatura, oggetti, cibi e bevande. Si fa obbligo ai partecipanti di portare 
con sé mascherine e gel igienizzante a base alcolica. 

PROGRAMMA INDICATIVO 

Sabato: Arrivo a Vetan all’incirca per le 10:30 (pause incluse). Partenza della salita alla Punta Leysser (2.771 mt), da 
cui si gode una vista mozzafiato sul Monte Bianco. Scala difficoltà E, Dislivello 1000 mt, Tempo stimato per la salita: 
3 ore. Pranzo al sacco in vetta, discesa e cena in Hotel. 

Domenica: Se avremo ancora gambe potremo raggiungere il Rifugio Mont Fallère, considerato un museo a cielo 
aperto grazie alle sue sculture in legno. Scala difficoltà E, Dislivello 715 mt, Tempo stimato per la salita: 2 ore 

COSA PORTARE 
Scarponi da trekking e abbigliamento da alta montagna. 

CASSA COMUNE IN CORSO DI VIAGGIO: EUR 60,00 che servirà per pagare il pernottamento in hotel, la cena del 
sabato sera (bevande escluse) e la colazione della domenica mattina. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Per iscrizioni cliccare sul link della newsletter di Viaggi Avventure nel Mondo e seguire le istruzioni. 
NUMERO DI POSTI: 40 (20 da Milano e 20 da Torino). Per informazioni: 

Gruppo Milano: Guido Toso  guido.toso@fastwebnet.it 347 3850758 
Gruppo Torino:  Stefano Ghibò  stefano.ghibo@gmail.com 338 6022042 
 

AVVISO: Le escursioni (trek, camminate) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori professionisti, si dà quindi per 
scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza di montagna e preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta. L’itinerario 
potrà subire variazioni o annullamento in funzione delle condizioni meteorologiche o eventi eccezionali a insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 
 

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 visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi 
pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure Nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni 
dell’Angolo dell’Avventura 
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