
NOI VI ASPETTIAMO  

QUI 

Dopo il successo della prima  
edizione all’Elba, la redazione  
di DOVE vi dà appuntamento  
per un altro weekend di trekking, 
assaggi e visite culturali.  
Da vivere insieme dal 22 al 24 
settembre, tra Aosta e il  
Colle del Gran San Bernardo,  
per scrivere un nuovo  
reportage «condiviso» 

AOSTA   |   COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO   |   SAINT-RHEMY EN BOSSES   |   AVISE 



 

La redazione di Dove alla scoperta del territorio  
con gli esperti e gli insider locali, ma soprattutto con i suoi lettori. 

Le attività sono patrocinate Dove. 

Insieme a noi 

La redazione di DOVE torna ancora sul 
campo insieme a voi, per scrivere un 
nuovo capitolo di Dove Academy. Un 
weekend di trekking, assaggi e visite 
culturali in esclusiva tra Aosta e il Colle 
del Gran San Bernardo. 

Sport e non solo 
Tutti in Valle  da venerdì 22 a 
domenica 24 settembre per scoprire il 
territorio attraverso  delle 
persone che lo abitano e che 
condivideranno con noi le loro storie. 
A fare da cornice a questo speciale 
percorso emozionale tra trekking non 
impegnativo, degustazioni e visite 
esclusive ci sarà il Colle del Gran San 
Bernardo, con le sue memorie antiche di 

 delle . Quella strada e quei 
sentieri che, come tratto della Via 
Francigena, portano dalla Svizzera in 
Valle  tra castelli e prati rocciosi. 
Terre attraversate dalla storia, da 
Napoleone, pellegrini, contrabbandieri, 
soldati e dai famosi cani da salvataggio, 
allevati sul Colle.  
Punto di partenza, Aosta, la città che dà il 
nome alla valle, con le sue vestigia  
romana e medievale. Ma vale la pena 
scoprire anche tesori meno noti e DOVE,  
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per  riuscirà a farsi aprire 
porte solitamente chiuse: a Palazzo 
Roncas e agli affreschi della Cappella del 
Priorato. Guarderemo inoltre, con una 
visita esclusiva, le stelle all'osservatorio di 
Saint Barthélemy. Ma non è finita. 
Si camminerà sul tratto della Francigena 
per arrivare al Colle del Gran San 
Bernardo e allo storico Albergo Italia 
(2.473 m) per poi proseguire in Svizzera, 
verso Ospizio dei Canonici dove 
avremo una guida molto particolare.. Per i 
più golosi non mancheranno incontri e 
degustazioni dal laboratorio di 
produzione del Vallée Aoste Jambon de 
Bosses Dop a una cena in castello che per 

 aprirà le porte del borgo solo 
per noi. Siete pronti a partire con noi? 

Teatro Romano, Aosta 



Si parte venerdì 22 settembre e si finisce domenica 24. Tre giorni intensi per 
scoprire il territorio con la redazione di Dove e gli insider locali, tra storie, 

leggende, paesaggi unici e tutti i sapori della Valle d'Aosta.  
È possibile usufruire dei trasferimenti organizzati per recarsi alle attività. 
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DOVE ACADEMY 2017: 22 - 24 Settembre 
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Hotel Village 3* (Quart) 

AVISE 
Castello di Avise: cena di sabato 

NUS 
Maison Rosset: cena di venerdì 

AOSTA welcome point 
COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO 

Hotel Italia: pranzo di sabato 
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Hotel Duca d’Aosta 4* 

6 SAINT RHEMY 
Prosciuttificio  

Saint Rhemy En Bosses 
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3 SAINT-BARTHELEMY 
Osservatorio Astronomico 
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DOVE ACADEMY 2017: Itinerario e attività 

1° GIORNO – Venerdì 22/09 

Arrivo autonomo ad Aosta e sistemazione 
 prescelto. Ore 20:00 pick up con 

pullman riservato per coloro che 
soggiornano Hôtel Village, con 
direzione Nus (15 minuti), per un 
brindisi di benvenuto a Dove Academy 
con i giornalisti di Dove e cena al Maison 
Rosset, un tempo casa padronale, oggi 
accogliente agriturismo. Alle ore 22:30 
partenza in pullman in direzione Saint 
Barthélemy dove si avrà modo di 
ammirare le stelle con una visita in 
esclusiva  astronomico 
(durata 90 minuti  osservatorio a 
completa disposizione di Dove Academy).  
Al termine, rientro in hotel (ore 01:15 
circa) e pernottamento. 

2° GIORNO – Sabato 23/09 

Trekking non impegnativo, degustazioni uniche e visite culturali esclusive 

Anni Trenta, per un caffè allietato dai 
racconti di Giuseppe Vuillet che da 
sempre trascorre al Colle il periodo estivo.  
Alle ore 11:45 conosceremo i famosi cani 
San Bernardo con una breve passeggiata 
insieme a loro e a Massimo Tamone, 
responsabile della Fondazione Barry (in 
onore del leggendario cane da valanga 
Barry) che dal 2005 ha rilevato dai 
canonici il canile, il più antico allevamento 
al mondo del cane nazionale svizzero. 
Alle ore 13:00 pranzo  Italia, 
storica costruzione che ha visto 
avvicendarsi, nei corsi dei decenni, 
quattro generazioni della famiglia Brunod 
che tradizionalmente gestisce . Qui 
ascolteremo i racconti della Signora Gioia 
sui personaggi storici passati  e 
dal Colle. Al termine proseguiremo a 
piedi attraversando  il confine con la 
Svizzera lungo il suggestivo lago a 2.473 
mt, per la visita Ospizio dei 
Canonici del Gran San Bernardo, del 
relativo Trésor e della Cappella, con una  

Strada romana, Colle Gran San Bernardo 

Prima colazione in hotel. Al termine 
partenza in pullman (08:45 Hôtel Village) 
per il Colle del Gran San Bernardo, valico 
alpino tra Italia e Svizzera e importante 
via di comunicazione attraverso le Alpi. 
Alle ore 10:00 arrivati alla casa cantoniera, 
in località Fontainte, proseguiremo a piedi 
seguendo un percorso di trekking, di 

 circa, lungo il tracciato della Via 
Francigena in compagnia di una guida 
naturalistica. Arrivati al Colle del Gran 
San Bernardo (ore 11 circa), entreremo 

Hotel Italia, al confine e risalente agli  
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Criptoportico, Aosta 

Prima colazione in hotel. Ritrovo alle ore 
09:00 davanti  Duca  (non 
è previsto il trasferimento in pullman) per 

 della visita guidata: Palazzo 
Roncas (apertura straordinaria guidata 
dalla storica  Dott.ssa Viviana 
Vallet), Criptoportico, Teatro Romano, 
Porta Praetoria, Collegiata e Chiostro  
di  e apertura in esclusiva degli 
affreschi della Cappella del Priorato.  
La visita terminerà alle ore 12:30-13:00. A 
seguire per chi volesse ingresso omaggio 
a QC Terme di Pré-Saint-Didier.  
Rientro individuale alle città di origine. 

3° GIORNO – Domenica 24/09 

guida eccezionale: Padre Klaus Sarbach. 
Un luogo dello spirito raggiungibile solo 
per sei mesi  a causa delle nevicate 
che possono arrivare anche a diversi metri 
(il passo chiude il 15 ottobre e riapre a 
giugno) e che ha accolto nel corso dei 
secoli viaggiatori e pellegrini.  
Alle ore 16:00 trasferimento al borgo di 
Saint-Rhemy en Bosses per visitare il 
prosciuttificio di produzione del Vallée 

Aoste Jambon de Bosse Dop. A seguire, 
degustazione nel vicino Hotel Suisse e 
intrattenimento con il titolare del 
prosciuttificio Bruno Fegatelli. 
Rientro in hotel alle ore 18:30. 
Alle ore 19:30 partenza per Avise (25 
minuti circa), un piccolo borgo, che 
chiuderà tutti gli accessi e dove, per una 
sera, saremo i soli ospiti esclusivi del 
paese per una breve visita e del Castello, 
per una cena a base dei classici della 
tradizione rivisitati in chiave moderna. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.  

 

- Ristoranti e degustazioni - 
 

Maison Rosset 
Pavimenti in legno, soffitti a volte e camino 
sempre acceso, il Maison Rosset, un tempo casa 
padronale, oggi accogliente agriturismo, 
propone menu diversificati a seconda delle 
stagioni rispettando le tradizioni e valorizzando 
a pieno i prodotti dell'azienda agricola. 
 

Hotel Italia 
Costruito nel 1933 da Giovanni Battista Brunod 
sul versante valdostano del Colle del Gran San 
Bernardo (2474 mt.) tra il sito archeologico 
romano e il lago, oggi è punto di riferimento 
tradizionale dell'ospitalità e della buona cucina 
valdostana e della tradizione alpina. 
 

Castello di Avise  
Eretto da Bonifacio d'Avise nel 1492, oggi 
ristrutturato ospita l'enoteca "Signori di Avise" e 
il ristorante "La Chiave del gusto" in un 
ambiente unico e carico di storia. Il ristorante in 
particolare si trova al piano superiore e si 
sviluppa tra la  delle  e la "sala 
della cassaforte"  ed offre una rivisitazione in 
chiave moderna dei piatti della tradizione. 
 

Prosciuttificio Saint Rhemy En Bosse 
Il Prosciuttificio De Bosses nasce dalla passione 
di tre amici imprenditori che, in collaborazione 
con il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, hanno 
portato avanti un progetto di valorizzazione e 
diffusione di un prodotto con una storia che 
risale al 1397: il Vallée Aoste Jambon de 
Bosses DOP. 
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DOVE ACADEMY 2017: Hotel 

Due splendidi hotel per vivere Aosta e scoprire il territorio 

AOSTA – Hotel Duca d’Aosta 4* 
 

Piazza Narbonne, 8 

Dalla facciata in mattoni,  Duca 
 mantiene al suo interno 

 retrò di design italiano della 
prima metà del Novecento. Nel pieno 
centro della città è il luogo perfetto per 
scoprire Aosta e le principali località 
turistiche e naturali della regione. 
 

Camere doppie 
Ampie e accoglienti sono finemente 
arredate in stile retrò con pavimento in 
legno, mobili artigianali, letto 
matrimoniale a due piazze o due letti 
singoli. 

QUART – Hotel Village 3*  
 

Torrent de Maillod, 1 

Alle porte di Aosta e immerso in un parco, 
 Village è  per chi cerca un 

weekend relax  dello sport e 
della cultura. 10 Chalets di montagna, fatti 
di legno e pietra, dallo stile alpino e chic e 
una grande struttura al centro con 
Reception, sala Colazione e Lettura. 
 

Chalet matrimoniali/twin 
A  del parco, interamente in pietra 
e legno, sono composti da camera 
patronale, attiguo salottino e parcheggio 
privato. Disponibili con letto matrimoniale 
o due letti singoli. 
 

Camere standard 
Al primo piano della struttura principale, 
camera patronale e parcheggio in comune. 
 



 

Contatti  e Prenotazioni 
 

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it   

o chiamare lo 02-89.29.26.87  
attivo dal lunedì al venerdì 9-20  

e il sabato 9-17:30.  
 

In alternativa visitare il sito  
doveclub.it 

Viaggio organizzato da DoveClub 
Regione Valle d’Aosta e Dove 

Termini e condizioni su: doveclub.it 

SOGGIORNO IN HOTEL e ATTIVITÁ 
La quota comprende  
2 notti  prescelto con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; pasti come da 
programma: venerdì 22/09 aperitivo di benvenuto e 
cena in agriturismo; sabato 23/09 pausa caffè la 
mattina, pranzo presso Hotel Italia, degustazione di 
prosciutto DOP, cena presso il Castello di Avise; 
guida naturalistica per tutta la giornata di sabato 
23/09; tutte le attività come da programma, 
condivise con il Direttore e la redazione di Dove; 
trasferimenti in pullman privato da venerdì sera a 
sabato sera come da programma; visita guidata alla 
città di Aosta con ingressi inclusi e aperture in 
esclusiva; ingresso omaggio alle Terme di Pré San 
Didier per la giornata di domenica 24/09; 
1 profumatore per ambiente  . 
 

La quota non comprende 
Trasporto per raggiungere Aosta; tassa di soggiorno 
(da pagare in loco); pasti e bevande non menzionati; 
mance ed extra personali; quanto non specificato 
alla voce "la quota non comprende"; assicurazioni. 

DOVE ACADEMY 2017: Info e prezzi 

al 24/09/2017 
Quota in camera doppia da  249 a persona 

Trasporti 
L’arrivo ad Aosta è libero e con 
mezzo proprio.  
E’ previsto un servizio bus/navetta 
dall’Hotel ai luoghi delle attività 
come da programma. 
 

Note 
L’ordine cronologico e le stesse 
visite potranno essere subire 
modifiche anche all’ultimo 
momento se le circostanze lo 
rendessero necessario (es. in caso 
di maltempo). 
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