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Situata a 1338 metri di altitudine tra alte cime, fitti boschi e pascoli, Brusson è una località caratterizzata da 
una buona esposizione al sole e da un paesaggio vario che la rendono una meta turistica apprezzata in ogni 

stagione, soprattutto da una clientela familiare. Sono da segnalare le miniere d’oro, attive fino alla fine degli anni 
‟80, ora visitabili grazie a interventi di recupero. Da Brusson parte la strada che porta al panoramico Col di Joux, che 

collega la Val d‟Ayas con Saint-Vincent. 

Ritrovo alle  h 08.00 circa dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. Arrivo a Brusson 
dopo due ore circa. Giornata a disposizione da dedicare alle passeggiate e al relax. Pic nic in riva al lago. Alle h 18 ca  

partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 40,00 
(minimo 20 partecipanti) 
 

 

FACOLTATIVA VISITA ALLA MINIERA MINIMO 10 PARTECIPANTI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

La miniera di Chamousira Fenilliaz è la più importante miniera d’oro della Valle d’Aosta. 
La scoperta della miniera aurifera di Brusson risale al 1899; è stata attiva dal 1900 fino alla fine degli anni „80 del 

secolo scorso. 

Questo giacimento fu sfruttato con un certo successo dalla compagnia inglese “The Evançon Gold Mining Company 
Limited” tra il 1903 e il 1906. Il permesso di ricerca passò in seguito alla famiglia italiana Rivetti che però ebbe meno 

fortuna. 

https://www.lovevda.it/it/banca-dati/7/trafori-colli/valle-d-aosta/col-di-joux/2801
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La visita 
La miniera ha un‟estensione in sotterraneo di circa 1.600 metri. 

In compagnia delle guide, oggi è possibile visitare: 

la galleria al livello 7 del filone Fenilliaz, lungo un suggestivo percorso sotterraneo scavato nel cuore della 
montagna; 

 
La quota comprende: 

 
- Viaggio in autopullman G.T. 

- nostro Accompagnatore 

- Assicurazione di legge 
La quota non comprende: 

 
- I pasti e le bevande 

- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” 

-Ingresso e visita guidata delle miniere per la durata di un’ora e mezza circa euro 12 
 

VISITA SCONSIGLIATA PER CHI HA PROBLEMI MOLTO FORTI DI CLAUSTROFOBIA E PER COLORO CON 
PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE 

 
 

PAGAMENTI 

All‟atto di prenotazione dovrà essere versato l‟intero importo 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA‟ RIMBORSATO 

DALL‟AGENZIA L‟IMPORTO GIA‟ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL‟ATTO DELL‟ISCRIZIONE  

 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 


