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VALLE D’AOSTA 

Ciaspolata e Mercatini di Natale 
dal 8 al 11 dicembre 2022 

 
 
1° giorno – 8 dicembre 2022  AOSTA                                                                                 

partenza alle ore 5.00 da Grosseto per la Valle d'Aosta. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio arrivo ad Aosta ed incontro con la guida per la visita del 

centro storico ricco di monumenti dell'epoca romana e medievale. Al 

termine tempo a disposizione per una passeggiata e acquisti al pittoresco 

mercatino natalizio “Marché Vert Noël” che trasforma ogni anno l’area 

archeologica del Teatro Romano in un villaggio alpino. In serata 

sistemazione in hotel nei dintorni di Aosta, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 9 dicembre 2022 – VALLE DI COGNE 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Valle di 

Cogne. Possibilità di effettuare una escursione facoltativa accompagnati 

da una guida naturalistica con le ciaspole per scoprire il bosco di larici e 

abeti rossi, popolato da scoiattoli, da varie specie di uccelli quali il picchio, 

il rampichino alpestre, la cincia dal ciuffo, non mancherà la possibilità di 

incontrare stambecchi e camosci (costo € 25 per persona, da prenotare e 

pagare in agenzia). 

In alternativa alla ciaspolata organizziamo una visita al piccolo e grazioso 

paesino di Lillaz, si trova una delle cascate più belle di tutta la Valle 

d’Aosta. Qui il fiume Urtier, lungo la sua corsa verso la valle, forma tre 

magnifici salti che danno vita alle splendide Cascate di Lillaz, alte 

complessivamente circa 150 metri. La prima cascata è facilmente 

raggiungibile da tutti grazie ad un sentiero semplice e pianeggiante, mentre 

per vedere gli altri salti è necessario percorrere un breve sentiero in salita. 

Il sentiero è ad anello, a tratti un po’ ripido ma molto facile, ed è lungo 

circa 2 chilometri, per un dislivello di circa 100 metri. 

Pranzo e passeggiata nel caratteristico paese di Cogne vestito a festa per il 

Natale. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

3° giorno – 10 dicembre 2022 – COURMAYEUR 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Courmayuer 

con l’accompagnatore. Possibilità di salire con la Skyway Monte Bianco, 

la spettacolare funivia, fino a Punta Helbronner a  3.466 metri di altitudine 

(costo € 56,00 per persona inclusa la prevendita, da prenotare e pagare 

in agenzia) 
 

4° giorno – 11 dicembre 2022 -  FORTE DI BARD 

Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita all’imponente 

Forte di Bard. Il borgo, risalente al 1034, è un tipico villaggio nato lungo 

la strada romana che in questa stagione si veste a festa creando un 

ambiente molto suggestivo. Dopo il pranzo per il rientro. 

 

Quota per persona € 575,00 min. 25 paganti 

Supplemento camera singola € 66,00 

Assicurazione annullamento anche per Covid € 35,00 (obbligatoria) 
Tassa di soggiorno da pagare in hotel se prevista 

http://www.infinitoviaggi.it/
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La quota comprende: Viaggio con pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati; mezza pensione in hotel (prima colazione e cena); 3 pranzi in ristorante; degustazione di prodotti 

tipici; Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ di vino; visite con guida di Aosta, il Forte di Bard; guida 

naturalistica a Cogne; assicurazione medica di base; accompagnatore  

 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno se prevista; ingresso al Forte di Bard € 8,00 da pagare in loco; le 

escursioni facoltative; tutto quanto non specificato 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione dell’albergo al 

momento della conferma definitiva del viaggio. 

 

 

 

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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