
 

Alianti RC in pendio a La Pira 6-7 

Luglio 2019-Ozein-Aosta 

 

 
Sarà la prossima la sedidicesima edizione di questo incontro che permette agli amanti del 
nostro hobby di godere per due giorni di questo splendido pendio posto alle pendici di punta 
"La Pierre" (2600 mt) nella frazione di Ozein, in Valle d'Aosta. In uno scenario naturalistico unico, 
di fronte al Monte Bianco, questa manifestazione assume caratteristiche particolari che la fanno 

apprezzare da tutti gli amanti del volo e della montagna. Gli amici del G.A.V.A. (Gruppo Aeromodellisti 
Valle D’Aosta) che organizzano l’evento, si attivano per l’ottenimento dell’ordinanza di apertura della 
strada poderale che da Loc. OZEIN, nel comune di AYMAVILLES, permette la salita in vetta (punta della 

Pira) con le automobili, normalmente non accessibile. 
Chi lo desidera, nella notte fra sabato e domenica, potrà accamparsi con una tenda sul campo di volo. 
Vista l’area caratterizzata da un ambiente naturale incontaminato di particolare delicatezza, si chiede il 
massimo rispetto e di non lasciare per nessun motivo rifiuti di qualunque tipo in zona. 

 
Il raggiungimento della zona di volo dal parcheggio delle vetture è assolutamente vietato per le vetture, 
ci sarà un unico mezzo autorizzato dall’organizzazione che sarà adibito al solo trasporto dei modelli e dei 
pedoni con difficoltà motorie. 
 
Per maggiori dettagli si veda anche: Manifestazione La Pira, Andrea Cento – gava@aeromodellistiaosta.it 

 
Per il pranzo della domenica sarà organizzata una polenta dal gruppo G.A.V.A. la cui adesione andrà 
confermata direttamente sul posto.  
 
ATTENZIONE: vi ricordo di portare viveri e vivande, sul posto non ci sono ne bar ne ristoranti!!! 

 

come arrivare: 
Per chi arriva in A5 uscire ad AYMAVILLES e dirigersi verso COGNE dopo alcuni Km da Aymavilles trovate 

http://www.aeromodellistiaosta.it/index.php/lapira


il bivio sulla sx per OZEIN salite per una ventina di minuti fin quasi alla sommità della montagna. Sulla 

destra troverete una sterrata con indicata la direzione per il pendio di volo. Seguite le indicazioni strada 
facendo. Attenzione sono circa 8-9 Km di sterrata, si sale tranquilli a patto di non avere una auto 
ipersportiva!! Dal Parcheggio alla zona di volo ci sono circa 10/15 minuti da percorrere  piedi. 
 
Dove pernottare: 
 
Hotel LE CHATEAU*** 

Fraz. St. Maurice 
Aymavilles (AO) 
Tel. 0165 923038 Residence MOULIN*** 
Fraz. Muolins 
Aymavilles (AO) 
Tel. 0165 902804 

E-mail: info@residencemoulin.com 
 

Albergo Ristorante HOTEL DU MIDI** 
Fraz. Foilliex 
Aymavilles (AO) 
Tel. 0165 923024 Hotel ristorante LA PINETA** 
Fraz. Champlan 

Aymavilles (AO) 
Tel. 0165 902100 
Hotel RENDEZ-VOUS** 
Fraz. Urbains 
Aymavilles (AO) 
Tel. 0165 902050 
E-mail: hotel.rendezvous@libero.it 

Campeggio CAMPING LA PINETA* 
Fraz. Champlan 
Aymavilles (AO) 

Tel. 0165 902101 
campeggio La Pineta 

 

mailto:info@residencemoulin.com
mailto:hotel.rendezvous@libero.it
http://www.campeggiolapineta.it/

