Italia
Capodanno in Valle d’Aosta
Castello di Issogne - Forte di Bard – Aosta – Courmayeur e Funivia del Monte Bianco
Cogne - Parco Nazionale del Gran Paradiso – Castello di Fénis

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 6 giorni / 5 notti
Destinazione: Valle d’Aosta
In Evidenza
- Aosta, Cogne, Courmayeur
- castelli della Valle d’Aosta
- Sky Way Monte Bianco
- Escursione con le “ciaspole” nel Parco Nazionale del Gran Paradiso
- visite con guide professionali
- menù tipici
- accompagnatore Benetour

Partenza 29 dicembre 2017
__________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30
novembre

Itinerario di viaggio
1° giorno (29/12) – Milano/Issogne/Bard/Saint Vincent
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza in direzione della
Valle d’Aosta, Arrivo e visita guidata del castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti a
cassettoni, la fontana del melograno. Nel pomeriggio visita guidata dell'Aosta romana e medievale, attraverso le sue
molteplici testimonianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le mura, la collegiata di
Saint’Orso, il criptoportico. Proseguimento per Saint Vincent, sistemazione in hotel.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
2° giorno (30/12) – Courmayeur/Sky Way Monte Bianco “l’Ottava Meraviglia del Mondo”
Partenza in direzione di Courmayeur, salita (facoltativa), con la nuovissima funivia sino ai 3452 m di Punta
Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°, per non perdere nulla dello splendido spettacolo. In vetta panorama
mozzafiato sull’intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per una passeggiata a Courmayeur la “Regina delle Alpi”, nella rinomata via Roma, la strada dello shopping.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
3° giorno (31/12) – Fénis/Saint Vincent
Partenza per visita guidata del castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura medievale. Rientro
in hotel, pomeriggio libero. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena, pernottamento
4° giorno (01/01) – Saint Vincent/Bard
Mattina libera. Nel pomeriggio visita del Borgo e del Complesso Monumentale del Forte di Bard, uno dei migliori
esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Al termine visita libera del "Museo delle Alpi", avvincente
percorso multimediale nell'Universo Montagna. Pensione completa: pranzo e cena in hotel, pernottamento
5° giorno (02/01) – Cogne “escursione con le ciaspole”
Partenza per la Vallata di Cogne, escursione (facoltativa), con le racchette da Neve (ciaspole) nella Valnontey la
“Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per coloro che non effettueranno “la ciaspolata” Possibilità di
“gustarsi” con calma il paese di Cogne. Sulla strada del rientro, breve sosta, al Ponte-acquedotto di Pondel, con i
suoi 2,30 metri di larghezza, 50 di lunghezza e 14,20 di luce dell’arco, è una delle maggiori opere di ingegneria civile
realizzate dai Romani nell’arco alpino. Rientro in hotel. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
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6° giorno (03/01) - Valle di Gressoney/Milano
Partenza in direzione di Gressoney Saint Jean, la terra dei Walzer, popolazione di origine tedesca insediatasi in
questa valle all'inizio del XIII secolo, visita guidata del Castel Savoia, residenza estiva della Regina Margherita e tour
orientativo del Paese di Gressoney che per la sua origine si caratterizza per una architettura “differente” dal resto di
tutti gli altri paesi della Valle d’Aosta. Sulla strada del rientro sosta per una degustazione del Lardo di Arnad.
Partenza arrivo a Milano nel tardi pomeriggio. Pranzo in ristorante.
Quota per persona (base 30) € 755
Supplemento camera singola € 125
Riduzione 3° letto € 30
Supplemento bevande: € 4 (1/2 acqua, 1/4 vino – escluso caffè)
La quota comprende:
- trasporto per tutta la durata del tour
- 5 pernottamenti con prima hotel Elena 3* a Saint Vincent
- 5 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- 1 pranzo in hotel (3 portate, 1/2 acqua 1/4 vino, escluso caffè)
- 4 pranzi in ristorante con menù tipico (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 vino, caffè)
- servizio guida 1° giorno (Castello di Issogne e Aosta)
- servizio guida Castello di Fénis
- servizio guida Borgo e Forte di Bard (esterni)
- servizio guida 5° giorno (vallata di Cogne)
- servizio guida 6° giorno (Gressoney + Castello Savoia)
- ingresso “Museo delle Alpi”
- degustazione laboratorio Lardo di Arnad
La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
- tasse di soggiorno
- Supplemento cenone di Capodanno animazione musicale incluse bevande e brindisi € 50
Quota* gestione pratica: € 20 (include assicurazione medico/bagaglio)
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Hotel Elena 3* - Saint Vincent
L’hotel si trova a Saint Vincent, detta al Riviera delle Alpi, per il suo microclima mite. Ottima la posizione consente di
poter raggiungere in poco tempo le differenti località della Valle d’Aosta. Il Paese si caratterizza per un bel centro, per
il Casinò de la Vallée e le Terme di Saint Vincent, raggiungibili con una comoda funicolare, la cui stazione di partenza e
nelle vicinanze dell’hotel.
Ingressi/escursioni (non inclusi)
Località
Monumento
Tariffe in € *
Ingresso
Visia/ degust
Indiv. gruppi
Issogne
Castello di Issogne
5
3.50
Gressoney
Castello di Savoia
5
3.50
Aosta
Biglietto cumulativo
7
5
Fénis
Castello di Fénis
7
5
Courmayeur Sky Way Monte Bianco
49
46
facoltativo
Pontal- P. Helbronner
Courmayeur
Pontal - Pavillon
27
24.50 facoltativo
Ciaspole**
15
facoltativo
* Soggette a riconferma - ** racchette e bastoncini forniti dall’organizzatore
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Luoghi e orari di partenza/arrivo
Città
Luogo
Milano

Aeroporto di Linate
Parcheggio Famagosta
Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)
Terminal Metro Molino Dorino

29/12
orario
8.30
9.00
9.30
10.00

03/12
orario
19.00
18.30
18.00
17.30

Omaggio per una serata al Casinò de la Vallée
A tutti i partecipanti sarà consegnato un buono del valore di € 10 o 20 nella formula MATCH & PAY, acquistando
fiches pari ad un valore di Euro 10 o 20 riceverete altra fiches dello stesso valore in omaggio.
In pratica: fiches acquistate valore Euro 10 o 20 - Fiches in omaggio valore Euro 10 o 20
Ingresso sempre gratuito
NB: Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche, le escursioni e le visite
saranno comunque garantiti.
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