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VALLOIRE:
LE MERAVIGLIOSE SCULTURE DI NEVE

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., accompagnatore e 

assicurazione di legge.

€ 49,00 Con partenze da 
Santhià, Cigliano e Vercelli

€ 39,00 Con partenze da 
Torino

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

23 GENNAIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Una giornata in montagna per ammirare le magnifiche creazioni degli artisti che 
partecipano al 38° concorso di sculture di neve che si svolgerà in questa graziosa 

cittadina, situata nel dipartimento francese della Savoia a ben 1400 metri d’altitudine. Il 
paese conta circa 2.000 abitanti e da Gennaio, finché il sole non scioglierà’ le sculture, 

offre una vetrina artistica internazionale, creando un percorso davvero magico!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 8.00 circa ritrovo e partenza in bus GT. per la FRANCIA (traforo Frejus). Dopo la 
sosta lungo il percorso arriveremo a VALLOIRE, e in questo paesino di montagna ci 
addentreremo in un percorso magico tra sculture di neve e ghiaccio. Queste gigantesche 
sculture sono famose a livello internazionale, infatti ogni anno qui si svolge il Concorso 
Internazionale e vari artisti vengono a Valloire per realizzare le loro opere a tema libero, 
partendo da un semplice blocco di ghiaccio e anche da cubi enormi di neve. Al termine 
del concorso le giurie specializzate premieranno gli artisti più meritevoli. Pranzo libero 
tra i locali tipici del paesino e per chi lo desidera si potrà gustare un ottimo Vin Brulè 
e Cioccolata calda negli stand presenti lungo il percorso delle sculture. Visiteremo la 
bellissima chiesa Barocca, Chiesa di Notre Dame de l’Assomption, consacrata nel 1682, 
ricca di decorazioni ed affreschi barocchi, ritenuta una delle Chiese più belle della Savoia. 
Per immergerci nel clima locale dobbiamo assaggiare le birre artigianali di Le Galibier, 
che vengono prodotte proprio a Valloire, con l’acqua della sorgente del ghiacciaio di 
La Clapière. Inoltre non ci possiamo perdere una sosta alla pasticceria Le Fournil des 
Berges e il negozio di formaggi La Grotte à Fromages. Alle ore 16.30 circa ritrovo al bus e 
partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.


