
Una guida che accompagna al cospetto delle cime 
più alte e simboliche della Valle d’Aosta: Monte Bianco, 
Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. 
Quattro trekking di facile accesso, alla portata di tutti 
e con tappe di varia lunghezza, così da permettere 
delle tranquille pause per ammirare i grandiosi 
panorami e per assaporare i gusti locali. 

Si toccano i caratteristici borghi di bassa valle, 
che offrono tutti i servizi e la possibilità 
di dormire anche in B&B e alberghi. 
Quattro trekking “estetici” da percorrere 
come antichi viandanti con un lento andare 
e per gustare con tutti i cinque sensi 
la natura delle Terre Alte. 
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I TREKKING PIÙ BELLI
DELLA VALLE D’AOSTA

Panorama 4000

Franco Voglino e Annalisa Porporato. Travel writer, appas-
sionati trekkers, fotografi e collaboratori di riviste di escursio-
nismo, viaggi e magazine con tematiche family friendly. Da 
sempre viaggiano in modo autonomo vivendo i ritmi lenti del 
cammino, così da avere il tempo di crearsi un sogno. Passione 
che si è concretizzata nella stesura di numerose guide escur-
sionistiche.
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• Balconata del Monte Bianco
• Grande Balconata del Cervino
• Monte Rosa Randò
• Trekking del Gran Paradiso
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I TREKKING PIÙ BELLI

DELLA VALLE D'AOSTA

Panorama 4000

Una guida che accompagna, 

a passo lento, al cospett o 

delle cime più alte e simboliche 

della Valle d’Aosta: Monte Bianco, 

Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. 

Quatt ro trekking di facile accesso 

che non presentano diffi  coltà tecniche 

e con tappe non troppo lunghe, 

così da permett ere tranquille pause 

per ammirare i grandiosi panorami 

e per assaporare i gusti  locali. 

Si toccano i caratt eristi ci borghi 

di bassa valle, con tutti   i servizi 

e la possibilità di dormire anche 

in B&B e alberghi, in tutt a comodità. 

Quatt ro trekking “esteti ci” da 

percorrere con un lento andare 

come anti chi viandanti  per aver 

il tempo di assaporare, con tutti   

i sensi, la natura delle Terre Alte. 

€ 14,00

Gli autori • Travel writer, appassionati  trek-

kers, fotografi e collaboratori di riviste di 

escursionismo, viaggi e magazine con tema-

ti che family friendly. Da sempre viaggiano 

in modo autonomo vivendo i ritmi lenti  del 

cammino, così da avere il tempo di crearsi un 

sogno. Passione che si è concreti zzata nella 

stesura di numerose guide escursionisti che.

1 • Balconata del Monte Bianco

2 • Grande Balconata del Cervino 

3 • Monte Rosa Randò

4 • Trekking del Gran Paradiso

i trekking più belli della

VALLE D'AOSTA
Franco Voglino e Annalisa Porporato
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A Balconata del Monte Bianco

Grande Balconata del Cervino

Monte Rosa Randò 

Trekking del Gran Paradiso

Novità


