Valle d’Aosta
Viaggio tra castelli, fortezze e paesaggi mozzafiato

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 4 giorni / 3 notti
Destinazione: Valle d’Aosta
In Evidenza
- Borgo e Complesso Monumentale Forte di Bard
- Sky Way Monte Bianco
- Castelli di Fénis, Issogne e Savoia
- degustazioni
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Aprile
28
Giugno
21
Agosto
30
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro i 45 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Firenze, Bologna, Verona, Brescia, Milano, Torino (per altre località si veda la
tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Milano/Bard
Partenza dalla località prescelta. A Milano, incontro con il nostro accompagnatore e prosecuzione del viaggio in
direzione della Valle d’Aosta. Nel pomeriggio visita guidata del Borgo e del Complesso Monumentale del Forte di
Bard, uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. A seguire visita libera del "Museo delle
Alpi", avvincente percorso multimediale nell'Universo Montagna. Sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno – Courmayeur/Aosta - Sky Way Monte Bianco “l’Ottava Meraviglia del Mondo”
Al mattino, partenza in direzione 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. Tempo a disposizione a
Courmayeur, la “regina delle Alpi”, per una passeggiata nella rinomata via Roma. Nel pomeriggio, trasferimento ad
Aosta per la visita guidata, di rilievo: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le mura, la collegiata di Santo
Orso, il criptoportico. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno – Gressoney Saint Jean
Partenza in direzione della Valle del Lys, la terra dei Walzer, popolazione di origine tedesca insediatasi in questa
valle all'inizio del XIII secolo, qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e lingua “riecheggiano” l’antica origine
germanica. La giornata prevede la visita della chiesa di Issime con la rappresentazione del Giudizio Universale sulla
facciata esterna, del fiabesco castello Savoia, residenza estiva della Regina Margherita, si caratterizza per le cinque
torri cuspidate, del caratteristico paese di Gressoney e degli esterni di Villa Margherita, oggi sede del Municipio. Sulla
strada del rientro visita del Ponte romano di Pont Saint Martin, detto il “Ponte del diavolo”. Degustazione della toma
tipica della Valle del Lys. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
4° giorno - Fénis/Issogne/Milano
La mattina è dedicata alla visita del castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura medievale, e a
seguire, del castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti a cassettoni, la fontana del
melograno. Prima della partenza per il rientro, pranzo a base di piatti tipici. Arrivo a Milano e rientro nelle località di
provenienza. Pranzo in ristorante
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Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Milano, Novara, Vercelli, Aosta

492
________________________________________
Torino

522
_____________________________________________
Bologna, Firenze, Modena, Parma,
Piacenza, Prato, Reggio Emilia, Bergamo, Brescia
Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio, Verona

552
________________________________________
Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Arezzo

572
_____________________________________________
Supplemento camera singola € 90
Riduzione 3° letto € 15
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di gestione pratica
La quota comprende:
- trasporto in pullman Gran Turismo
- accompagnatore per tutta la durata del tour (punto di incontro Milano)
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* a Saint Vincent
- 3 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 1 pranzo in ristorante a base di piatti tipici (incluse bevande e caffè)
- servizi guida Borgo e Complesso Monumentale del Forte di Bard (esterni)
- servizio guida: Aosta, castelli di Fénis e Issogne
- servizio guida 3° giorno con visite come da programma
- ingresso “Museo delle Alpi”
La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingressi castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né “La quota comprende”
- escursioni/visite indicate come “facoltative”
- tasse di soggiorno
Quota gestione* pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Ingressi/escursioni (non inclusi)
Località
Monumento
Issogne
Castello di Issogne
Gressoney
Castel Savoia
Aosta
Biglietto cumulativo
Fénis
Castello di Fénis
Courmayeur Sky Way Monte Bianco
* soggetti a riconferma e da pagare sul

€
5.00
5.00
7.00
7.00
49
posto

Escursione

facoltativa

N.B. Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche come la località di
pernottamento.
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PARTENZE DAL CENTRO-NORD ITALIA E DALLA SVIZZERA ITALIANA
Citta'

Luogo

Orario

Bologna

Dav. Hotel Bologna Fiera, Piazza della Costituzione 1

09.00

Modena

Casello autostradale Campogalliano (A22)

09.45

Parma

Uscita casello autostradale

11.15

Piacenza

Casello autostradale Piacenza Sud

11.45

Reggio Emilia

Casello autostradale Reggio Emilia (A1)

10.15

Bergamo

Casello autostradale – davanti Hotel Città dei Mille

11.00

Min 4 pers.

Brescia

Casello autostradale Brescia Centro – Bar ENI

10.00

Min. 4 pers.

Milano

Terminal Metro Molino Dorino
(1 pensilina di sinistra)

12.30

Milano

Milano FS (Piazza IV Novembre)

11.50

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

13.00

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a 100 m. dalla
Stazione FS Porta Susa)

13.00

Min. 4 pers.

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

13.15

Min. 4 pers.

Vercelli

Casello autostradale di Greggio

13.15

Arezzo

Casello autostradale – Hotel Garden

05.30

Firenze

Piazzale Montelungo (in prossimità FS Santa Maria
Novella)

06.45

Firenze

Casello autostradale FI Nord (A1 Gate Hotel)

07.20

Lucca

Casello autostradale Est – Hotel Napoleon

06.15

Min. 4 pers.

Pisa

Hotel Galilei (aeroporto)

06.00

Min. 4 pers.

Pistoia

Casello autostradale - distributore Agip

07.00

Min. 4 pers.

Prato

Casello autostradale Prato Est - Mc Donald

07.15

Siena

Stazione FS

06.20

Stazione FS

15.00

Casello autostradale Verona Sud

09.30

Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

10.00

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

09.30

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

10.45

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

11.15

Min. 4 pers.

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Toscana
Min. 4 pers.

Min. 4 pers.

Valle d’Aosta
Aosta
Veneto
Verona

Min. 4 pers.

Svizzera

Benetour – Piazza Chanoux n. 28/a 11100 Aosta - Tel 0165261126 - booking@benetour.it - www.benetour.it

E’ importante sapere!
La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato nel caso in cui le persone in partenza dalla località indicata sia inferiore a 4
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.
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