Italia
Valle d'Aosta
Castelli della Valle d’Aosta
Forte di Bard, Aosta, Cogne e Parco Nazionale del Gran Paradiso, Courmayeur,
Castelli di Fénis, Sarre e Issogne

Sky Way Monte Bianco
4 giorni /3 notti

Itinerario di viaggio
1° giorno - Bard/Aosta
Partenza in direzione della Valle d’Aosta, incontro con la guida per 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. Proseguimento per Aosta,
sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno - Aosta/Cogne/Aosta
Incontro con la guida, visita 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 Sant Orso, il Criptoportico.
Partenza per Cogne, escursione nella Valnontey la “Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a seguire tour
orientativo di Cogne, uno dei paesi più caratteristici di tutta la Valle ’d’Aosta. Sulla strada del rientro sosta al Ponteacquedotto 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.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
3° giorno – Courmayeur “Sky Way Monte Bianco”
Partenza in direzione Courmayeur, salita (facoltativa), con la nuovissima funivia sino ai 3452 m di Punta
Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta panorama mozzafiato sull’intera catena del Monte Bianco
e sui più celebri 4000 d’Europa. Nel pomeriggio sosta a Courmayeur, la “regina delle Alpi”, per una passeggiata nella
rinomata via Roma, la via dello shopping. A seguire visita guidata del castello di Sarre, residenza di caccia dei
Savoia, con dipinti di pregio, sala dei trofei e tante curiosità. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e
pernottamento
4° giorno - Fénis/Issogne
Incontro con la guida per visita guidata del castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura
medievale. A seguire visita del castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti a cassettoni, la
fontana del melograno. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante
Quota per persona da € 319
La quote comprende:
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*
- 3 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- 3 pranzi in ristorante con menù tipico (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè)
- servizio guida 1° giorno (Borgo e Forte di Bard)
- servizio guida 2/3° giorno con visite come da programma
- servizio guida 4° giorno (Castello di Fénis e Issogne)
- ingresso “Museo delle Alpi”
- tasse di soggiorno

Benetour - Piazza E. Chanoux n. 28, 11100 Aosta - Tel 0165261126 gruppi@benetour.it – www.benetour.it

