Week-End del Minatore
“Alla scoperta della miniera di Chamousira”
Giornata di studio 27 maggio 2017
dedicata alla geologia e ai lavori di valorizzazione del sito minerario di Brusson
Visita accompagnata dal Dott.ssa Ilaria Rossetti, Geologo e Direttore Responsabile della
Miniera e da Giancarlo Cesti, grande esperto di arte mineraria.
“Le miniere di Challand St. Anselme, secoli di storia” 28 maggio 2017
Anello del percorso minerario condotta da Dott. Geologo Paolo Castello
La grande corsa all’oro di inizio del XX secolo coinvolse anche molte zone del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
Si parlava di grandi filoni luccicanti di pepite e si favoleggiava di un El Dorado dell’Italia del West.
La val d’Ayas, che già anticamente è stata sfruttata nel sottosuolo, ha visto arrivare a inizio 1900 i grandi
imprenditori delle società minerarie inglesi che avevano dato il via alla grande corsa.
Due giorni per immergersi nel mondo del ricercatore d’oro e dei quarzi del Monterosa
In allegato il programma di Viaggio

I periodo di validità della promozione 27 maggio 2017:
Camera doppia Pacchetto una notte in B&B + un’AperiCena + due
giornate alla scoperta delle Miniere del Monterosa

- Costo totale pacchetto 1gg. € 185,00
I prezzi indicati si intendono a coppia inclusi tutti i servizi previsti nel pacchetto.
La Torretta, Hotel di Charme, è piacevolmente immersa nel verde della Valle d'Ayas.
Di accoglienza familiare possiede una location esclusiva per chi desidera ritrovare il
proprio rapporto con la natura e il buon cibo. La cucina del territorio offre all’ospite
prodotti a km 0 e di coltivazioni naturali autoctone. A due passi dal più grande
comprensorio sciistico del Monterosaski, 180 km. di piste, con racchette da neve, sci
Nordico o sci Alpinismo si possono ammirare le vette più alte d'Europa. In estate vi
spettano escursioni, passeggiate, percorsi in bicicletta o equitazione, lungo i canali
irrigui medievali detti “Ru”, ammirando Castelli e Malghe di fronte all’Hotel.
Paola & Nica la nostra passione al vostro servizio.

