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Tema: Natura & Avventura 
Destinazione: Italia / Valle d'Aosta 
 
 
Trekking tra i Castelli della Valle d’Aosta 

 
- durata: 3 giorni /2 notti 
- 3 giorni di trekking 
- pernottamenti hotel/agriturismo 
- trasporto bagagli 
- trasferimenti  
- escursioni culturali e degustazioni 
- lingue: italiano/francese/inglese 
- viaggio confermato con minimo: 6 partecipanti 
 
 
 
Date di partenza 2019 * 
Aprile              25             
Giugno            14  

Settembre       20 
Ottobre           11 
 
 
* altre date possono essere previste, su richiesta, per gruppi di minimo 6 persone 
 

         ____________________________ 
 
 
Itinerario di viaggio  
 
1° giorno – Nus/Saint Vincent (17 km) 
Arrivo libero in Valle d’Aosta di primo mattino Incontro con la guida ad Aosta (h. 10.00), trasferimento con mezzo 
riservato a Nus. 
Prima tappa: dislivello in salita 50 m - Tempo di percorrenza: 4 h 
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento 
 
Un suggestivo percorso tra borghi, boschi e vigneti, si inizia con la visita del Castello di Pilato a Nus per proseguire con 
quello di Fénis, splendido esempio di architettura medievale. Interessante, una visita al Museo dell’Artigianato 
Valdostano (M.A.V). Si riprende il cammino lungo la Dora Baltea per entrare nel piccolo paesino di Chambave, dove 
prende vita un ottimo e rinomato vino “Passito”. Sul cammino anche il castello di Cly, per arrivare a Saint Vincent. 
 
 
2° giorno – Saint Vincent/Verrès (km 18) 
Seconda tappa: dislivello in discesa: 200 m – in salita 240 m - Tempo di percorrenza: 5.00 h  
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento 
 
Il cammino riprende lungo la strada romana delle Gallie, dove le suggestive rovine del Castello di Saint Germain e di 

Chenal faranno da cornice al nostro cammino, per giungere sino a Verrès.  Qui oltre all’omonimo castello, si evidenzia 
la Prevostura di Saint-Gilles risalente al X° sec. con la sua cappella, uno dei pochi esempi dello stile gotico in Valle 
d’Aosta. Nelle immediate vicinanze, il magnifico Castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti 
a cassettoni, la fontana del melograno. 
 
 
3° giorno – Vérres/Pont St. Martin (17 km) 
Terza tappa: dislivello in discesa/salita: 50 m - Tempo di percorrenza 4.30 h  
Trasferimento con mezzo riservato ad Aosta 
 
Da Verrès verso Pont Saint Martin il percorso si fa ancora più ghiotto di spunti culturali. Ad Arnad merita una visita la 
chiesa romanica di San Martino e l’esterno del castello Valleise, per proseguire e attraversare il caratteristico borgo di 
Bard con il suo imponente Forte, mirabile esempio di architettura militare. Oggi completamente ristrutturato, ospita il 
“Museo delle Alpi” visitato ogni anno da centinaia di migliaia di persone.  
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Si riprende il cammino, verso Donnas dove si incontra un tratto della strada romana perfettamente conservato, per 
giungere a Pont-Saint-Martin, dove sorge un monumentale ponte romano, unico per dimensioni e stato di 
conservazione, qui si conclude il nostro trekking. 
 
 
 
Quota per persona € 285 
- Supplemento camera singola da € 75 
- Riduzione 3/4° letto da € 10 
- notte extra in hotel 3* da € 45 
 
La quota comprende 
- 2 pernottamenti con prima colazione in hotel 2/3* o agriturismo   
- 2 mezze pensioni con menù del pellegrino (3 portate – escluse bevande) 
- servizio guida durante il trekking e le escursioni sul territorio 
- trasferimenti riservati 1° e 3° giorno 
. degustazioni prodotti tipici 
- trasporto bagagli 
- assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato 
- pranzi al sacco 
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- tasse di soggiorno  
- trasferimenti da/per Hotel/Aeroporti: quotazioni a richiesta 

- assicurazione di annullamento viaggio 

 
Spese gestione pratica (a persona) € 15 
 
 
Informazioni Utili 
Questo tipo di trekking è una proposta che viene “costruita” giorno per giorno. La durata indicata per ogni singola 
tappa è puramente indicativa, dipende sia dalle condizioni fisiche dei partecipanti ma anche dai propri interessi 
svolgendo, ad esempio soste non inizialmente previste in relazione a particolari interessi. Il viaggio si pone come 
finalità di farvi “gustare” il più possibile ogni aspetto del nostro splendido territorio.  
 
Difficoltà: intermedio con sentieri di facile percorrenza con pendenze medie, si richiede comunque discreta 
preparazione fisica.  
 
Età min. 14 anni: in relazione alla preparazione fisica, possono essere ammessi anche bambini di età inferiore.  
 
Numero partecipanti: il viaggio viene confermato con la partecipazione di almeno 6 persone 
 
Abbigliamento  
Non è richiesto un abbigliamento tecnico, è sufficiente, ma necessario, essere dotati di: scarponcini da trekking, 
pantaloncini e maglietta, maglione o pile, giacca a vento leggera, occhiali da sole, cappello zaino, borraccia, crema 
solare. Tutte le informazioni saranno comunque fornite con i documenti di viaggio. Suggeriamo di portarsi la macchina 
fotografica. 
 
Bagagli  
L'organizzazione provvede al trasferimento dei bagagli in corso di trekking  
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