
                                                                                                                                                       
 
Partenza : Venerdì 1 Agosto 
Ritorno : Domenica 3 Agosto 
Equipaggio : Gianni (39), Barbara (37), Christian (14), Alex (8) 
Mezzo  : Mc Louis Glen  430 – Ducato 1.9TD 2001    
Spesa (escluso gasolio e telepass) : 368,00 € 
Itinerario : Cogne, Lillaz, Valnontey 
Km percorsi : 636 
 
Decidiamo di fare un week-end, un po’ per provare il camper dopo il guasto rimediato in Spagna, un 
po’ per spirito d’avventura.   Dopo le solite varie  ricerche in rete scegliamo la Valle d’Aosta, sono 
stufa di posti caldi…Cogne mi sembra un ottimo posto come ambiente e propone 2 aree di sosta che 
sembrano appetibili. 
Venerdì 1 Agosto. 
Partenza ore 18:00, Gianni ha finito di lavorare e io e Chry abbiamo preparato il camper. Total pieno 
88,00 euro. Autostrada Genova-Alessandria (Via Milano)-Biella-Ivrea-Aosta (A7-A10-A26-A21-A5). 
Alle 20:30 fermata forzata autogrill per diluvio e approfittiamo per cenare. Finita la pioggia. La valle 
di notte ha la caratteristica di illuminare tutti i castelli circostanti offrendo uno spettacolo 
meraviglioso. Arriviamo al buio a Cogne alle 22:45. Troviamo area e parcheggiamo. Nanna. 
Sabato 2 Agosto. 
Sveglia alle 8:45. Tempo splendido (15°), una goduria. Giro in paese (funivia rotta,giro su prato, 
giochi), comprato pranzo (salame, formaggi valdostani) euro 22,00 + euro  6,00 di vino. 
Pranzo in camper, visita all’area di sosta ( bella, grande, + di 100 posti, 100  metri dal paese, pulita, 
con bagni, 10,00 euro al giorno dalle 18:00 alle 8:00, il meglio per i camperisti....) La giornata è molto 
calda (siamo oltre 1500 metri) e per questo ci facciamo una pennichella. Alle 15:45 ci prepariamo per 
visita a Cogne per prendere caffè e gelato (7,00 euro). Ora la temperatura è gradevole quindi 
attraversiamo una stradina nel prato di Cogne e poco dopo arriviamo a un bar-tennis-minigolf dove 
all’ unanimità decidiamo di giocare. Dopo 18 buche vince Christian!!! minigolf (12,00 euro). Sono 
oramai le 18:30 e, alle 17:00, volevamo andare a Lillaz per andare nell’altra area, decidiamo così di 
rimanere a Cogne anche stanotte. Torniamo al camper (fatto cs) e ci facciamo una doccia. Paghiamo 
per un’altra notte (10,00 euro) e alle 21:20 entriamo nel ristorante-pizzeria sotto l’Hotel Sant’Orso per 
assaggiare  fonduta, polenta e altro (71,00 euro). Alle 23:00 rientro in camper (prima 2 giochi nel 
parco al buio per Alex che vuole provare il gioco “ skilift “).Che freddo!!! che bello!!! Totale spesa ieri 
e oggi: 226,00 euro. Totale km 290. 
Domenica 3 Agosto 
Sveglia ore 10:00 dopo aver dormito bene con piumone!!! Giornata splendida come ieri!!! Prepariamo 
tutto per andare a Lillaz. Meta: area di sosta e cascate. Alle 11:30 parcheggiamo (area di sosta piccola 
ma comoda con entrata sul paese). Entriamo nel mini paese sul fiume che ha come principale 
attrazione le cascate. Compriamo panini (10,00 euro) e ci inoltriamo per la passeggiata che fino al 
primo salto delle cascate è tutta piana. Poi, volendo, si prosegue anche con tratti ripidi ma fattibili per 
vedere le cascate dall’alto. Se si prosegue ancora si arriva ad un prato soleggiato da dove si scende un 
poco e si arriva sotto ad una cascata che si tuffa in un laghetto dove, attraversando dei massi, 
mangiamo sotto il sole. Verso l’una riscendiamo e alle 14:00 siamo in paese davanti alla porta “ 
Maison du fromage “ dalla quale esce un profumo…Questo negozio però apre alle 15:00 e allora 
torniamo dal camper., tiriamo giù le bici e arriviamo ad un laghetto dove assistiamo ad un troticidio 
del quale avremmo fatto  a meno ,ci prendiamo un caffè freddo e un gelato in un bar (9,00 euro). Alle 
15:00 siamo davanti alla formaggeria dove acquistiamo Fontina e Toma (9,00  euro al kg..totale  14,00 
euro). Torniamo al camper, odissea per rimettere su le bici, sono arrivate le 16:00 e ci dirigiamo verso 
Valnontey ma solo di passaggio. Alle 17:00 partiamo per Aymaville, sulla via del ritorno, ma 
prima ci rifermiamo a Cogne perché Gianni vuole acquistare altre cose (sughi di capriolo, 
salumi ecc…) per un totale  45,00 euro. Passiamo da Aymaville con meta CAVE des Onze 
Communes una cantina  vinicola molto famosa per acquistare vino sfuso, ma era chiusa la 
domenica!!!! Abbiamo solo una bottiglia…come fare??? Partiamo alle 18:00e ci fermiamo ad 
un autogrill per comprare una bottiglia...sob... ( 13,00 euro…vino consigliato Torrette), come 
si può vedere questo giro, come tutti i nostri viaggi, è caratterizzato dall'acquisto di generi 



alimentari e vinicoli e la grande maggioranza della spesa finale lievita anche per questo 
motivo, ma è oramai tradizione, una volta a casa  proporre a figlia e fidanzato una mega cena 
del luogo della nostra vacanza... Tornando facciamo 20,00 euro di gasolio +  91,00 di pieno da 
tenere... Alle 21:30 arrivo a Genova, cena nostra pizzeria di fiducia (30,00 euro). Km oggi 
346…km totali 636.  
 


