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I Mille Sapori della Valle d’Aosta 
Viaggio tra i borghi e le prelibatezze della cucina valdostana  
 
 
In Breve 
Collana: Viaggi in Libertà 
Durata: 4 giorni/3 notti 
Periodo di validità: 26 agosto al 31 ottobre 2021 
Destinazione: Valle d’Aosta 
 
 
In Evidenza 
- Aosta, la città romana e medievale 
- Cogne e il Parco Nazionale del Gran Paradiso 
- il borgo e l’imponente Forte di Bard 
- Courmayeur la “Regina delle Alpi” 
- la funivia Sky Way Monte Bianco  
- il castello di Fénis dallo stile tipicamente medievale  
- il castello di Sarre un tempo residenza di caccia dei Savoia   
- pranzo a base di piatti tipici 
 
PROGRAMMI PERSONALIZZABILI  
 
 
- Assistenza con numero dedicato: siamo a tua disposizione per informazioni, suggerimenti e prenotazioni di       
escursioni e servizi. 
   
- Book “viaggia Facile” informazioni e suggerimenti di itinerari in Valle d’Aosta  
   
- Omaggio Card Castelli Valle d’Aosta: ingresso a tutti i castelli di tutta la regione 

 
 
 
Itinerario di viaggio suggerito 
 
1° giorno – Aosta 
Arrivo in Valle d’Aosta. ti suggeriamo per iniziare questo tuo viaggio la visita dell'Aosta romana e medievale, 
molteplici le testimonianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le Mura, la collegiata di 
Sant’Orso, il criptoportico l’area Megalitica di Saint Martin. Sistemazione in hotel. Pernottamento 
 
2° giorno – Courmayeur lo “Sky Way Monte Bianco” e il Castello di Fénis 
Oggi si parte per Courmayeur, la regina delle Alpi, imperdibile la salita (facoltativa) con la funivia Sky Way Monte 
Bianco, 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. Possibilità di scendere con l’ascensore allo storico 
Rifugio Torino per una gustosa Carbonada con polenta e visitare l’esposizione dei Quarzi del Monte Bianco. Nel 
pomeriggio è d’obbligo una passeggiata a Courmayeur nella rinomata via Roma. Sulla strada del rientro verso Aosta 
merita una visita il Castello di Sarre, residenza di caccia dei Savoia, curiosa è la Galleria e la Sala dei Trofei detta 
anche “delle Corna”. Cena presso un accogliente agriturismo, pernottamento 
 
Tipo di menù 
“Affettato della casa, tartina pane nero, burro e lardo, flan di coste, frittelle di mele, Ravioli alla valdostana, crema di 
porri, polenta con carne al ginepro, Gelato della casa, tisana, caffè vino e acqua” 

 
3° giorno – Valle di Cogne 
Oggi la giornata è dedicata alla scoperta della Valle di Cogne, suggeriamo una “puntatina” nella Valnontey, la “Porta” 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un tour orientativo di Cogne, uno dei paesi più caratteristici di tutta la Valle 
’d’Aosta. la visita alla “Maison Gérard-Dayné”, uno dei maggiori esempi dell’architettura tradizionale valdostana.   
Suggeriamo di assaggiare il “Mecoulin”, il tipico dolce di Cogne. Sulla strada del rientro merita una sosta il 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. Pranzo e pernottamento 
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Tipo di menù 
“Antipasto valdostano (mocetta di Cogne, salamini di barbabietola rossa, salamini di cinghiale e salame di suino, lardo 
di Arnad su pane nero e miele, prosciutto crudo, fontina) - Fettina alla valdostana con insalata o Carbonada con 
polenta, Crema di Cogne” 

 
4° giorno – Castello di Fénis e Forte di Bard   
Ultimo giorno dedicato alla visita del castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura medievale. A 
seguire visita libera del borgo e dell’’imponente Complesso Monumentale del Forte di Bard, uno dei migliori esempi di 
fortezza di sbarramento di primo Ottocento e la visita del "Museo delle Alpi", avvincente percorso multimediale 
nell'Universo Montagna. Occasione per una piccola sosta per una degustazione del “Lardo Di Arnad”  
 
 
Quota a persona  
Hotel Panoramique 3* da € 265 
Hotel Duca di Aosta 4* da € 297 
 
In fase di prenotazione possibile richiedere altre soluzioni di hotel 
 
 
La quota comprende 
- 3 pernottamenti con prima colazione nell’hotel della categoria prescelta 
- 1 cena presso Azienda Agrituristica (inclusa acqua, vino della casa e caffè  
- 1 pranzo a base di piatti tipici (inclusa acqua, vino della casa e caffè) 

- assistenza Benetour 
 
La quota non comprende: 
- Pasti e bevande ai pasti salvo diversamente indicato 
- tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
- tasse di soggiorno  

 
Ingressi/escursioni (principali non inclusi) 
Biglietto cumulativo Aosta € 10; Collegiata di Sant’Orso (Chiostro) € 2; Sky Way Monte Bianco: Forte di Bard € 8;  
Courmayeur/P.Helbronner (3466 m) € 55; Courmayeur/Pavillon (stazione intermedia – 2173 m) € 28  
 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) indicativamente il 5.5% sull'importo complessivo della quota 
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
Spese gestione pratica: € 20 a persona (inclusa assicurazione medico/bagaglio)  
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato.  
 
 
Informazioni 
 
Card dei Castelli: la Card consente la visita di tutti i castelli della Regione Valle d’Aosta. si ricorda che dovrà essere 
ritirata presso l’Ufficio turistico di Aosta su presentazione di nostro voucher. Si fa presente che tutte le informazioni 
saranno date con i documenti di viaggio. Le visite dei castelli sono ad orari determinati e sono eseguite con personale 
interno.  
 
“Aosta Archeologica” biglietto cumulativo che consente l’ingresso a tutti i monumenti della città di Aosta con 
l’aggiunto dell’area Megalitica di Saint Martin de Corléans. Può essere acquistata al Teatro romano o all’ufficio del 
turismo e il costo è di € 10  
 
I servizi saranno riconfermati in relazione al periodo di effettuazione del viaggio 
 
Descrizioni Strutture 
 
Hotel Panoramique 3* 
L'Hotel è adagiato sulla panoramica collina di Sarre, affacciato sulla città di Aosta, a 700 m. d'altitudine e a 3 km dal 
centro di Aosta. 27 camere accoglienti, dotate di telefono e Tv, la maggior parte con terrazzo e vista panoramica sulla 
vallata centrale. Ristorazione: piatti della cucina nazionale e tradizionale con servizio al tavolo. Prima colazione a 

buffet. Servizi: spazioso salone con camino, ambienti relax e lettura, bar, sala Tv, ampia zona verde, terrazza, garage, 
parcheggio, ascensore. Principali distanze: Cogne 24 km, Courmayeur 31 km, Gressoney Saint-Jean 82 km, Cervinia 
57 km, Chamonix (Francia) 55 km. Informazione sull’hotel www.htlpanoramique.com 
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Hotel Duca D’Aosta 4*  
Situato ad Aosta, in pieno centro, a pochi metri dalla piazza principale, l’hotel Duca di Aosta è stato oggetto 
recentemente di un attento restauro. 60 camere, ispirate al design degli anni ’50 e ’60 che non trascurano le 
comodità tecnologiche del nostro tempo. Tutte le camere sono arredate in stile retrò, pavimenti in legno, mobili 
artigianali, minibar, connessione fibra Wi-Fi, TV, cassette di sicurezza, impianto autonomo aria 
condizionata/riscaldamento. Tipologia di camere: Economy e Comfort posizionate sul retro dell’hotel; Classic Duca e 
Deluxe, Family posizionate sulla parte frontale dell’hotel; Junior Suite e Suite Duca posizionate sull’attico dell’hotel.  
Ristorazione: il piano terreno dell’hotel ospita il “Café Patisserie d’Europe” per la colazione, i pranzi veloci, Tè con 
prodotti di pasticceria, aperitivi. Servizi: accogliente sala soggiorno, sala meeting (90 mq), garage (posti a 
disponibilità limitata) di fronte l’hotel. Principali distanze: Cogne 27 km, Courmayeur 34 km, Gressoney Saint-Jean 
79 km, Cervinia 56 km, Chamonix (Francia) 58 km. Informazione sull’hotel www.alpissima.it 
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