Relax e divertimento...
Itinerario : Genova, Pila, Cogne, Genova.
Partenza : venerdì 6 luglio 2012
Ritorno : domenica 8 luglio 2012
Equipaggio : Gianni (42), Barbara (41), Alex (12)
Mezzo : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD
Km percorsi : 538

Venerdì 6 luglio 2012.
Come ogni anno passiamo i week end di giugno zona mare toscano, per poi dedicare luglio ai
monti e agosto al viaggiazzo!!!
In questo periodo i campeggi al mare sono carissimi, il caldo è al suo massimo, e noi cerchiamo
relax, pace e fresco.
Purtroppo il figlio “medio” in questa fase della sua vita viene al mare ma rifiuta i monti, quindi si
parte in 3.
Il tempo è bruttino, ci sono 30°, sulla Alessandria-Vercelli troviamo il diluvio ma si prosegue sereni
e fiduciosi.
Arriviamo a Pila, dopo aver percorso una strada davvero panoramica, alle h19.30.
Non conosciamo questo luogo e la nostra valutazione estetica non è il massimo, casermoni di
cemento enormi che percorriamo nelle fondamenta attraverso una galleria davvero triste che ci
porta in cima al paese, vuoto e silenzioso, dove vige il divieto di parcheggio ai camper dalle h 7.00
alle h 18.00.
Cerchiamo l'area che è in realtà un piazzale vicino ad un prato dall'incredibile vista!!!
PILA,parcheggio su asfalto,
N 45°21'21,9” -E 7°18'30,1”
Presso Chalet Deux Alpes,vicino alla chiesa
Possibile cs poco sotto parcheggio.

Ci fermiamo qui, bellissimo, la sera arrivano altri camper e addirittura delle tendine con dei ragazzi
che vengono qui a fare mountain bike.

Sabato 7 luglio 2012.
Ci svegliamo sotto un sole splendente ed un cielo blu, fuori sono già tutti pronti per intraprendere le
proprie attività.
Noi abbiamo in programma il parco avventura che raggiungiamo a piedi in breve tempo
attraversando l'ampia piazza e salendo un poco.
PILA ADVENTURE
aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19
prezzi dagli 8 ai 15 euro, a seconda dell'età e dal percorso.
Gianni e Alex fanno un breve corso per capire il funzionamento dei moschettoni e dei cavi.
Faranno tutti i precorsi, anche il rosso, escluso il rosso super, davvero difficile ma sopratutto
perche' alla fine erano davvero stanchi!!!
Bravissimi entrambi!!!
Torniamo a pranzo al camper e consumiamo i panini sul prato.
Dopo pranzo decidiamo di prendere la vicina seggiovia e andare a vedere il vicino Lago Chamolè.
SEGGIOVIA CHAMOLè
prezzi A\R adulti euro 8,30, bimbi euro 5,80
Con questa giornata ammiriamo questo fantastico paesaggio e l'aria freschetta.
Al bar dell'arrivo prendiamo un caffè ed un salame dolce e raggiungiamo questo lago avvolto da
una quiete che contagia, infatti il silenzio ti avvolge e si è capaci solo di osservare e assaporare il
luogo.

Molte persone proseguono verso altri rifugi. Noi ci limitiamo a riposare e torniamo indietro,
Ammiriamo il panorama e tutti questi ragazzi che si lanciano in picchiata giù per la pista di
mountain bike, sono davvero bravi e non tutti sono giovani. Complimenti!!!
Da segnalare che Pila si può raggiungere anche dalla vicina Aosta con una telecabina.
Tornati al camper ci prepariamo con calma per raggiungere la meta preferita di Alex, Cogne.
Sulla strada di Cogne ci fermiamo alla CAVE DES ONZE COMMUNES, dove come nostra
abitudine in viaggio, acquistiamo il vino del luogo.
Arriviamo all'area di Cogne, sempre bella, facciamo cs e ci posizioniamo pagando alla reception.
COGNE AA, su asfalto, servizi, cs, elettricità, in paese.
N 45.6084 E 7.3583
euro 13,00\24h
Facciamo un giretto per il paesino alla ricerca di un ristorante per la serata e anche una puntatina
alle info a prendere del nuovi depliant.
Passeggiamo un po' all'inizio della Valle dell'Orso ricordando quando, 4 anni fa, camperisti da un
mese, ammiravamo il luogo entusiasti per il nuovo tipo di vacanza.
Alla fine scegliamo per la cena il ristorante dove 4 anni fa mangiammo davvero bene.

Doccia sul camper e tutti imbottiti raggiungiamo il Ristorante Pizzeria Cougnentse, dove Alex
prende una buona pizza mentre noi ci “accontentiamo” di ravioli di magro alla fonduta, carbonade
di cervo e polenta, tagliere di formaggi e salumi, vino della zona.
Torniamo al camper gonfi e felici.
Domenica 8 luglio 2012.
Il risveglio è sotto un cielo nuvoloso ma non ci abbattiamo, vorremmo davvero a raggiungere Lillaz
a piedi, senza arrivare alle cascate già viste 4 anni fa.
Il sentiero che porta a Lillaz, di 3,4km parte proprio sopra l'area, siamo fortunati perchè appena
partiti esce il sole e la giornata diventa caldissima.
La passeggiata è piacevole e si potrebbe fare anche in bici, è falso piano ma fattibile.

Poco prima di Lillaz troviamo il laghetto dei girini e ci fermiamo ad ammirarli, e poco dopo a dx c'è
la paleofrana, davvero imponente e visitabile con accompagnatore.
Poco prima dell'area di Lillaz, consigliabile, c'è un parco all'ombra con tavolini e barbecue,
utilizzabile con poca spesa.
Noi andiamo nel piccolo centro, acquistiamo la solita fontina alla Maison du Fromage e nel piccolo
alimentari acquistiamo panini e patatine e andiamo a mangiare in una panchina nel parco che si
trova prima della salita per le cascate.
Contenti torniamo al camper e, rassegnati, ci prepariamo al rientro al caldo.
La montagna è splendida!!!

IL VIAGGIO E' UN MOMENTO
PREZIOSO
barbagianni7169@katamail.com

