





Newsletter n°3 - Agosto 2020
Agosto, piena stagione a Chamois. Tra passeggiate, lezioni di yoga, itinerari in E-bike, 

parco giochi completamente rinnovato c’è solo l’imbarazzo della scelta per godersi
 le meraviglie della nostra Chamois. Cominciando dalle fotografie vincitrici del concorso



Le foto del concorso 

Il concorso “Tutto il blu di Chamois” è stato un successo, hanno partecipato 26 
concorrenti che hanno mandato ben 78 fotografie, tutte bellissime, e il lavoro dei 5 
giurati per selezionare le 14 premiate è stato davvero difficile. Qui sopra trovate un 

collage di alcune delle foto vincitrici. È solo una selezione, ma se volete vederle 
tutte cercatele sul nostro sito www.insiemeachamois.it nella sezione 

“concorso fotografico - gli scatti dell’edizione 2020”. 
Per scoprire i nomi dei premiati cliccate qui.  

La premiazione ufficiale sarà l’8 agosto alle 17.30  dalla piazza di Chamois in 
videoconferenza e tutte le foto premiate rimarranno esposte in agosto e settembre 

per le vie di Chamois e delle sue frazioni. All’arrivo della funivia e all’ingresso del 
paese arrivando da La Magdeleine si trovano le mappe con l’indicazione di dove 

sono esposte.

Parco giochi

Il parco giochi è stato completamente rinnovato e attrezzato con giochi in legno e 
tappeti di assorbimento colpi ai piedi dei giochi. Si ricorda che l’utilizzo dei giochi è 
consentito a un bambino per volta e che genitori, accompagnatori e bambini di più 
di 6 anni devono indossare la mascherina e mantenere fra loro la distanza di 
almeno 1 metro.

http://www.insiemeachamois.it
https://www.insiemeachamois.it/2020/07/15/classifica-contest-foto/
https://meet.jit.si/Premiazione_concorso_fotografico_TuttoilbludiChamois-Sabato8agostoore17.30


Yoga e area picnic

Dal 4 al 28 agosto c’è la possibilità di seguire sedute di yoga sotto la guida di Silvia 
Marlia sulla terrazza panoramica del parco giochi. 

Le sedute si svolgono il martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 10.00. 
Partecipazione aperta a tutti: principianti, praticanti e bambini al di sopra dei 6 anni 
(accompagnati). 
Bisogna portare il proprio tappetino personale e firmare una liberatoria. Contributo 
di € 8.00 per gli adulti, € 5.00 per bambini fino a 12 anni. Prenotazioni e iscrizioni 
via Whatsapp: Silvia Marlia Yoga Chamois - cell. + 39 339 8384759 - 
silviaxmarlia@gmail.com. 

Se invece volete godervi un picnic in tutta comodità, potete usufruire dell’area a 
fianco del torrente, al momento in via di allestimento, prima del ponte che porta alla 
passeggiata per La Magdeleine. L’area sarà attrezzata con panche, tavoli e giochi 
per bambini.

mailto:silviaxmarlia@gmail.com


Cervino Cine Mountain Festival raddoppia

L'appuntamento con il Cervino Cine Mountain festival quest’anno raddoppia! 
Le proiezioni sono previste, infatti, in doppia visione, una alle ore 18.00, l’altra alle 
21.00, per dare a tutti la possibilità di seguire il festival con il corretto 
distanziamento. Sono previste 5 serate, da domenica 2 agosto a giovedì 6 agosto. 
L’ingresso sarà libero e gratuito. Per conoscere la programmazione e tutti i film del 
festival cliccate qui: www.cervinocinemountain.com

Noleggio E-bike

Volete cimentarvi in escursioni in 
bicicletta sui sentieri di Chamois e lungo i 
percorsi della balconata del Cervino? 
Potrete noleggiare un’E-bike. 
Per info e prenotazioni chiamare “Pedalando 
a tutta birra” 
cell. +39 331 405 0673 
orario: 9.00-12.00 e 14.00-18.00. 

Tariffe: giornata intera € 50.00 
tariffa oraria (pomeriggio) € 15.00 all’ora.
A fine tour, una birra agricola in omaggio. ç����$�*,251$7$
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Riciclo bottiglie di plastica

All’arrivo della funivia, sotto la tettoia è stato installato un 
ecocompattatore  a cura di “ thegreenmayor.it “ per la 

raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica. 
Si inseriscono le bottiglie e si ottiene un eco-bonus. 

Registrandosi sul sito www.thegreenmayor.it o scaricando 
la App si possono 

accumulare punti e candidarsi a sindaco verde. 
I punti accumulati possono anche essere utilizzati  per 

acquistare i coupon messi a disposizione o per specifiche  
offerte riservate.

Video ChamoiSic

Nella settimana dal 13 al 18 luglio la troupe cinematografica che realizzerà il video 
su ChamoiSic 2020 ha effettuato le registrazioni delle performance degli artisti e le 
riprese nei punti più suggestivi del territorio di Chamois.
Il video dell’edizione virtuale di ChamoiSic 2020 sarà disponibile a settembre. 

Corse serali funivia e trasporto interno 

Come ogni anno, sono previste corse straordinarie serali della funivia. 
In agosto, dal 1 al 23, tutti i giorni h.23.00 e 23.30, venerdì 28 e sabato 29, 

h. 23.00. Orari e dettagli sul sito ufficiale www.lovechamois.it, dove si trovano 
anche tutti gli orari e i costi del trasporto interno persone e bagagli verso le varie 

frazioni di Chamois e le modalità e i costi del trasporto merci in teleferica. Obbligo 
di prenotazione al cell. + 39 335 1027864 per poter gestire al meglio il sevizio.

http://thegreenmayor.it
http://www.thegreenmayor.it/
http://www.lovechamois.it


Trekbus

Il servizio Trekbus offre servizi di 
collegamento tra le valli del Cervino 
(Valtournenche), Val d’Ayas e valle di 
Gressoney per chi volesse 
organizzare Trekking intervallivi 
senza utilizzare l’automobile. 
Servizio su prenotazione almeno un 
giorno prima. Cell. +39 333 9011641 
- +39 348 4458175 
Orario 8.30-12.30 / 14.30-16.30 

Trasporto locale autobus 
“Arriva” e treni

Fino al 31 dicembre 2020 rimarrà 
gratuito il trasporto locale sulle tratte 
urbane e extraurbane degli Autobus 
e sulle tratte valdostane della 
ferrovia.

Assemblea dei soci 11 agosto

L’assemblea dei Soci si terrà il giorno 11 agosto alle 18.00 (seconda convocazione) 
presso la sala polivalente del Comune. La capienza della sala è di 20 persone al 
massimo, ma sarà possibile collegarsi in teleconferenza e ai soci verrà inviato il link 
per il collegamento. L’ordine del giorno al momento prevede i seguenti punti:
 
1. approvazione nuovi soci 
2. approvazione del bilancio preventivo 2020
3. modalità acquisizione liquidità di cassa per fare fronte alle spese di Chamoi-

sic 2020
4. discussione in merito alla mission dell’associazione stessa 
5. relazione attività 2020 svolte
6. progetti per la stagione invernale 2020 e per il 2021
7. varie ed eventuali



Ambulatorio medico turistico 

Anche per quest’anno è stato attivato l’ambulatorio medico turistico presso il centro 
traumatologico di Cervinia in Via Circonvallazione 18. 

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì. Orario: 9.00 - 13.00. 
L’attività ambulatoriale avverrà previa valutazione telefonica al +39 320 3616248

Un’idea per i prossimi mesi

Chi di voi si ricorda le video-interviste fatte in passato agli abitanti di Chamois? Le 
abbiamo tutte in archivio e ci piacerebbe riproporle e pubblicarle sul sito di Insieme 

a Chamois. Potrebbe essere un modo per rivivere la nostra storia e conoscere
meglio lo spirito e l’identità della nostra amata Chamois. Fateci sapere cosa ne 

pensate, aspettiamo le vostre idee e suggerimenti! Scriveteci qui

https://www.insiemeachamois.it/contatti/


Webcam 

Meteo

Unisciti a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE

Iscriverti all’associazione Insieme a Chamois è semplice. Effettua un piccolo 
versamento e compila i dati del modulo che trovi premendo il pulsante. Puoi 
anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, indicando il no-

stro codice fiscale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Numeri Utili

Comune 
Tel. 0166.47134

 
Ufficio turistico

Tel. 0166.47134
 

Bazar Nadia  
Tel. 0166.47132

 
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

 
Funivia Buisson-Chamois

Tel. 0166.519890
 

Teleferica
Per prenotazioni Cell. 335.1027864

http://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.3bmeteo.com/meteo/chamois
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/

