
Sport Ayas Estate 2017: una montagna di divertimenti! 

 

Tutte le opportunità per una vacanza estiva in Val d'Ayas 

•Mountain bike per esperti e principianti, possibilità di noleggiare la bici ed eventualmente farsi 

accompagnare dalle guide a spasso per la Val d’Ayas! A Champoluc presso Telemark e Frachey Sport: 

mezz’ora di mountain bike basic per due persone in ognuno dei noleggi. A Brusson presso La Cretsa 

mezz'ora di mountain bike basic per una persona, corsi con il maestro Fauto Revil che offre un’uscita 

gratuita per il minore accompagnato da un adulto pagante.  

•Pesca Sportiva a Champoluc presso il Green Lake e presso il Gazebo: omaggio della prima di tre trote 

pescate in ognuno dei laghetti.  

•Cangoo Jump a Champoluc: un giro per una persona sul tappeto con l'elastico.  

•Golf: possibilità di prendere lezioni presso il campo pratica di Periasc o al 3 buche Villy di Champoluc: 

un ingresso e 50 palline da tirare oppure un ingresso gratuito al campo.  

•Tennis: disponibilità di prenotare sia la lezione oppure solamente il campo per una bella sfida tra amici. 

A Brusson e Champoluc: un’ora di gioco da prenotare dalle 8 alle 9 o dalle 13 alle 15.  

•Parco Avventura a Champoluc: un giro per due persone nel percorso blu.  

•Palestra 360° ad Antagnod: un ingresso per una persona in palestra.  

•Equitazione: lezioni di monta all’inglese in tondino, passeggiate di un ora, trekking per amazzoni più 

esperti e giro in pony per i più piccoli. Cavalli a Barmasc di Antagnod: mezz’ora di maneggio o escursione 

per una persona.  

•Tiro con l’arco a Champoluc: 12 frecce da scoccare a testa per due persone.  

•Pattinaggio a rotelle a Brusson: offre il primo di due biglietti acquistati.  

•Parco giochi gonfiabili a Brusson: omaggio del primo di due biglietti acquistati.  

•Alpinismo classico, trekking, arrampicata sportiva in falesia con le Guide Alpine a Brusson/Extrapieraz: 

buono sconto di 10 euro a persona sul prezzo della mezza giornata.  

•Escursione sul ghiacciaio di Indren con le Guide Alpine: buono sconto di 15 euro a persona sul prezzo 

dell'escursione con un minimo di partecipanti.  

•Viaggio in Funivia da Champoluc al Crest o ad Ostafa, o da Frachey sino a Ciarcerio o Bettaforca: 

omaggio del primo di due biglietti acquistati.  

•Viaggio ai confini della Valle d’Aosta: da Frachey al Passo dei Salati oppure Viaggio al Ghiacciaio di 

Indren nel cuore del Monte Rosa (3.275 mt di quota) oppure da Frachey ad Alagna (attenzione sempre 

agli orari!): omaggio del primo di due biglietti acquistati. 

•Guide in mountain-bike: alla scoperta della Valle d'Ayas su 2 ruote: itinerari per adulti, bambini ma 

anche per sole donne (per cui è prevista una tappa alle terme di Saint Vincent!! ). Moltissime le scelte di 

percorsi più o meno articolati per tutti i livelli di preparazione fisica della durata di mezza giornata o 

giornata intera. 


