
Collocata in Val Grande, la valle principale della Valsesia, Riva Valdobbia è una interessante località 
turistica. Alcuni km prima di entrare in paese è possibile osservare in tutta la sua maestosità la 
parete sud-est del Monte Rosa, che non è visibile invece da Alagna Valsesia. A ovest di Riva 
Valdobbia si apre la splendida Val Vogna, valle laterale che la collega con Gressoney-Saint-Jean 
attraverso il colle di Valdobbia. 
Fondata da gruppi di coloni Walser provenienti da Gressoney-Saint-Jean: la frazione Peccia era già 
abitata nel 1325.  

Comune      Alagna  Valsesia 
Provincia     Vercelli 
Regione       Piemonte 
Valle:            Valsesia 
Altitudine    1112 m. 

Per informazioni :  
rivolgersi in sede OSA il Martedi e Venerdi dopo le  21. Oppure 
al referente Gerosa Augusto al cell. 3494564371 

N.B.  Per le persone o famiglie  che non sono in possesso dell’attrezzatura da 

campeggio (tenda, brandina, ecc.) è possibile disporre delle strutture ,già  in loco. 



Collocata in Val Grande, la valle principale della Valsesia, Riva Valdobbia è una interessante località 
turistica. Alcuni km prima di entrare in paese è possibile osservare in tutta la sua maestosità la 
parete sud-est del Monte Rosa, che non è visibile invece da Alagna Valsesia. A ovest di Riva 
Valdobbia si apre la splendida Val Vogna, valle laterale che la collega con Gressoney-Saint-Jean 
attraverso il colle di Valdobbia. 
Fondata da gruppi di coloni Walser provenienti da Gressoney-Saint-Jean: la frazione Peccia era già 
abitata nel 1325.  
 

Costo giornaliero a partire dai 12 anni      € 23.00 
                                    dai 4 ai 11 anni            € 13.00 
                                    minori di 3 anni           €  8.00 
 

Caparra da versare all’atto dell’iscrizione   € 30 a persona    entro il 10 Luglio 
Saldo da versare entro il 31 Luglio 
IBAN:  IT94A 08901 51810 00000 0350149 

Comune      Alagna  Valsesia 
Provincia     Vercelli 
Regione       Piemonte 
Valle:            Valsesia 
Altitudine    1112 m. 

Per informazioni : rivolgersi in sede OSA il Martedi e Venerdi dopo le  21.  
Oppure al referente Gerosa Augusto al cell. 3494564371 

N.B.  Per le persone o famiglie  che non sono in possesso dell’attrezzatura da campeggio (tenda, 
brandina, materassino) è possibile disporre delle strutture ,già  in loco. 
Costo tenda da 8 /10 persone  € 100   a  settimana 
Costo tenda da 4 persone   € 50  a settimana 
 

I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2022 


