 MORGEX

Il paese di MORGEX si trova in Valle d’Aosta, a 31 km da Aosta e a 8 km da Courmayeur e dal Tunnel del
Monte Bianco.
Esso si può raggiungere:
In automobile
Dall'Italia, provenendo dal Piemonte, si imbocca l'autostrada Torino-Aosta. Proseguendo da Aosta sul tratto
autostradale, in circa 20 minuti, si giunge all'uscita di Morgex. Dalla Francia, si passa dal Traforo del Monte
Bianco oppure (in estate) dal colle del Piccolo San Bernardo. Dalla Svizzera si attraversa il Traforo del Gran
San Bernardo o (in estate) si percorre il colle del Gran San Bernardo.
In pullman
Da Aosta, Torino e Milano ci sono tratte giornaliere dirette da/per Morgex.
I pullman da Milano partono da Lampugnano, facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria centrale
con la metropolitana M2 (cambio a Cadorna) e M3 (fermata Lampugnano).
Per maggiori informazioni: www.savda.it
In treno
Da Torino si prende il treno Torino-Aosta (cambio a Ivrea).
Da Milano, si raggiunge Chivasso e da lì si prosegue in direzione di Aosta (cambio a Ivrea) con il treno
Torino-Aosta.
Per maggiori informazioni: www.trenitalia.it
Arrivati alla stazione ferroviaria di Aosta si deve raggiungere l’autostazione (situata di fronte alla stazione
ferroviaria) e proseguire in pullman sino a Morgex (direzione: Courmayeur)

La Tour de l’Archet, sede della Fondazione Sapegno, si affaccia su Place de l’Archet, sulla via principale del
paese di Morgex.
Dalla pensilina del pullman è necessario raggiungere la Chiesa parrocchiale (attraverso il sottopassaggio),
quindi proseguire lungo la via principale, verso destra (direzione Monte Bianco), sino a Place de l’Archet.
Chi arriva in auto troverà un grande parcheggio all’ingresso est del paese, sul piazzale del mercato (di fronte
alla Chiesa e nei pressi della pensilina del pullman). Un altro parcheggio è situato all’imbocco ovest del
paese: proseguire ancora sino alla rotonda, svoltare a sinistra e raggiungere il parcheggio. Da lì continuare a
piedi lungo la strada principale in direzione Chiesa/Municipio sino a Place de l’Archet.
Attenzione: il giovedì non è possibile parcheggiare nel parcheggio vicino alla Chiesa.

