
                                                                                       

FERRAGOSTO in VALLE d’AOSTA
Dal 10 al 17 Agosto

1° giorno martedì 10 agosto 2021:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Viaggio lungo l’autostrada con soste relax ed arrivo nei dintorni di Aosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello di Bard. Trasferimento in hotel, siste-
mazione, cena e pernottamento. 

2° giorno mercoledì 11 agosto 2021: Val d’Ayas – Castello di Verres 
Prima colazione in hotel passeggiata a Saint Vincent e quindi proseguimento per il Col di
Joux ottimo punto panoramico sulle principali catene montuose della Valle d’Aosta situato a
1600mt. Sosta ad Ayas situata ai piedi del Monte Rosa dove vengono prodotti i tradizionali
“sabots” (zoccoli in legno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Verres.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno giovedì 12 agosto 2021: Valle di Gressoney 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Donnas dove sarà possibile vedere parte della
strada Romana e sosta a Pont St. Martin per osservare il Ponte Romano. Proseguimento per
Gressoney Saint Jean noto paesino conosciuto per le caratteristiche costruzioni Walser e vi-
sita della Chiesa di San Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al Borgo Me-
dievale di Bard. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno venerdì 13 agosto 2021: Courmayeur – Pre Saint Didier 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Courmayeur, situata ai piedi del Monte Bianco
con possibilità di salire in funivia al Rifugio Torino o a Punta Hellbronner (biglietto facoltati -
vo da pagare in loco). Per gli altri passeggiata nel centro di  Courmayeur e possibilità di vi -
sitare il Museo Alpino e l’IVAT esposizione / vendita di oggetti di artigianato tipico valdosta-
no. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Pré Saint Didier per ammirare il nuo-
vo terrazzo panoramico costruito a sbalzo sull’orrido di 180 mt.  ottimo punto panoramico
sul massiccio del Monte Bianco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
5° giorno sabato 14 agosto 2021: Aosta - Cogne 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Aosta e dei suoi monumenti romani quali
l’Arco d’Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro, Cinta muraria e Torri e Criptoportico forense e
monumenti medievali quali il borgo e la collegiata di Sant’Orso e la Cattedrale. Pranzo in ri-
storante.
Nel pomeriggio trasferimento a Cogne. Durante il trasferimento sosta a Pondel per ammira-
re il maestoso Ponte Acquedotto romano da poco restaurato e con un nuovo percorso di vi -
sita. Visita del paesino di Cogne con il Museo dei Pizzi al Tombolo, della Chiesa di St. Orso e
sosta all’ingresso del parco Nazionale del Gran Paradiso. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 

6° giorno domenica 15 agosto 2021: Castello di Issogne 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Issogne. Pranzo in ristorante
e quindi partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.060,00

La quota comprende:

 Autobus G.T., IVA pass, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista;
 Sistemazione in hotel 3*sup camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo

incluse le bevande ai pasti (1/4  di vino e ½  minerale);
 Visite guidate come da programma: due mezze giornate e quattro giornate intere;
 Biglietti d’ingresso:Castello di Bard, Castello di Verres, Castello Savoia, Museo dei

Pizzi e Castello di Issogne
 Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 150,00;
 Mance ed extra a carattere personale; 
 Ingressi a musei, monumenti ove non espressamente indicati, etc.;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 06.05.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di au -
torizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N  Il programma completo, redatto ai sensi
dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia 
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