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PROGRAMMA 

Partenza in Autobus da Torino, Corso Marche/Metro ore 7:45, Piazza Sabotino ore 8:00.Arrivo 
a Valloire, piccolo paese fra le Alpi Francesi anticamente chiamato Valle D’Oro. Quest’anno si 
terrà il 30 ° concorso di sculture di ghiaccio che si svolgerà nella frazione Verneys di Valloire, 
raggiungibile a piedi a circa 3 km dal centro, oppure con le navette gratuite. Gli scultori 
vengono da tutto il mondo per realizzare vere opere d’arte del ghiaccio. Intera giornata a 
disposizione alla scoperta delle sculture e per una passeggiata nel centro della cittadina, da 
non perdere nel centro città anche la visita della barocca Chiesa di Notre Dame de 
l’Assomption, risalente al XVII° secolo e ricca di preziose decorazioni. Con i suoi addobbi in 
stile barocco, è sicuramente uno tra gli edifici più belli della Savoia. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Torino in serata. 

   QUOTA SOLO PER SOCI CRAL: € 25,00 (anziché € 37,00) 
 

POSTI LIMITATI 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 19 GENNAIO 2023 o fino ad esaurimento posti disponibili 

Iscrizioni: potranno essere inviate già da subito via mail compilando il modulo d’iscrizione oppure 
direttamente presso la segreteria Cral-Amiat a partire dal 9 gennaio. Modalità di pagamento; 
bonifico bancario intestato a CRAL-AMIAT  IT13Z0306909606100000116270 – causale 
“iscrizione Valloire” oppure in contanti o assegno presso la segreteria Cral. Le iscrizioni verranno 
considerate effettive solo a pagamento avvenuto. 

 
Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non 
risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso della 
presente gita, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico 
 
 
Commissione                                                        Sezione Viaggi                                                Il Presidente 
Grandi Eventi                                                      Giorgio Rimondi                                              Nicola Grava 
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