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VALLE D’AOSTA E CASTELLI 

30 Aprile – 3 Maggio 2020 

1° GIORNO: Partenza in Pullman GT per la Valle d’Aosta. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita con guida del Castello di Issogne, dimora signorile 

rinascimentale, il cui celebre cortile interno, con la fontana del melograno e 

il coloratissimo porticato, presenta un raro esempio di pittura alpina 

medievale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione. Visita di Aosta con guida: la Chiesa di San 

Lorenzo, l’Anfiteatro Romano, le Antiche Terme, l’Arco Trionfale e il 

Criptoportico forense. Pranzo libero, escursione a Courmayeur, importante 

stazione turistica estiva ed invernale che sorge alle falde del massiccio del Monte Bianco. Pur essendo una località 

turistica di importanza internazionale, Courmayeur conserva un’atmosfera alpina autentica, che si respira 

passeggiando nel centro storico e nei bellissimi villaggi tradizionali che 

circondano il nucleo principale della. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione. Partenza per Cogne, considerata “la Perla 

delle Alpi”, visita della cittadina, ricca di elementi storici, artistici e culturali 

di grande rilevanza; pranzo libero, partenza per la visita del Parco Nazionale 

del Gran Paradiso, il più antico d’Italia, istituito nel 1922. Incontro con la 

guida alpina ed escursione nei paesaggi mozzafiato del Parco. Quest’area 

protetta offre ai visitatori notevoli tesori naturalistici quali vette alpine, vallate e boschi popolati da 

innumerevoli specie di flora e fauna, dallo stambecco, simbolo del Parco, alla lince, fino alle simpatiche 

marmotte, al termine passeggiata a Saint-Vincent, soprannominata “la 

Riviera delle Alpi”. Si tratta di una delle località più conosciute della regione 

anche grazie al Casino de la Vallée, una delle case da gioco più famose e 

grandi d’Europa, e al celebre stabilimento termale Fons Salutis. Rientro in 

hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  

4° GIORNO: Prima colazione. Partenza per la visita con guida del Castello 

di Fenis, uno dei più famosi manieri medievali della Valle d’Aosta. Pranzo 

libero. Partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 395,00 (minimo 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 75,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 30,00 (OBBLIGATORIA) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT, visite con guida come da programma, ingressi dove 

previsti, sistemazione in hotel 3/4 stelle, cena con bevande incluse, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione 

sanitaria h24. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto non specificato alla voce “la 

quota comprende”. 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO:  

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni lavorativi ante 

partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza, 75% sino a 3 giorni lavorativi 

ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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