Valle d’Aosta
Viaggio tra castelli, fortezze e paesaggi mozzafiato
Viaggio alla scoperta della Valle d’Aosta, la più piccola regione italiana ma dove in pochi “metri” si concentrano
suggestioni naturalistiche e paesaggistiche davvero uniche. Tipici borghi, incantevoli castelli, lo Sky Way Monte Bianco,
la funivia che ti fa “toccare”, a quasi 3500 m, il cielo con un dito. Il tutto arricchito da una gustosa e genuina cucina
In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 6 giorni / 5 notti
Destinazione: Valle d’Aosta
Partenza: Milano
In Evidenza
- Aosta e principali valli
- Complesso Monumentale Forte di Bard
- Sky Way Monte Bianco
- Castelli della Valle d’Aosta
- Colle del Gran Sant Bernardo
- Lago sotterraneo St. Léonard
- pranzi a base di piatti tipici
- degustazioni
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenza 25 agosto 2019
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone.
Itinerario di viaggio
1° giorno – Milano/Aosta
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in direzione della Valle d’Aosta. Nel pomeriggio
visita guidata alla scoperta 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.
Sistemazione in hotel. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
2° giorno – Fénis/Cogne
La giornata inizia con la visita al castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura medievale, per poi
proseguire con un’escursione nella vallata di Cogne, sulla strada, 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. A Cogne, un tour orientativo vi guiderà alla scoperta di questo suggestivo paese,
tra i più caratteristici di tutta la Valle d’Aosta e della Valnontey la “Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
3° giorno – 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. sulla
strada del rientro visita del castello di Sarre, residenza di caccia dei Savoia, dipinti di pregio, sala dei trofei (cosi
detta sala delle corna), e tante curiosità. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
4° giorno – Valle del Gran San Bernardo e Vallese (Svizzera)
Giornata dedicata alla scoperta di una valle. meno conosciuta, ma di indubbio fascino,
Bernardo, caratterizzata da suggestivi borghi e in particolare dal Colle del Gran San
altitudine, al confine con la Svizzera. in uno scenario unico, l’Ospizio dei Monaci, il lago,
pomeriggio superamento del confine per entrare in Svizzera, nella regione del Vallese. Lungo

la Valle del Gran San
Bernardo a 2473 m di
i cani San Bernardo. Nel
una strada “panoramica”
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Si raggiungerà Sion e in particolare Saint-Léonard per una escursione in barca nel più grande lago sotterraneo
navigabile d’Europa. Scoperto nel 1943 ha una lunghezza di circa 300 metri e una larghezza di 20 metri. Rientro in
serata in Italia. Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
5° 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 sosta visita del Ponte romano di Pont Saint Martin, detto il “Ponte del diavolo”.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
6° giorno – Bard/Milano
Mattina dedicata alla visita dapprima del castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti a
cassettoni e la fontana del melograno. E successivamente del Complesso Monumentale del Forte di Bard, uno dei
migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Visita (facoltativa) del "Museo delle Alpi", avvincente
percorso multimediale nell'Universo Montagna. Arrivo a Milano nel tardo pomeriggio. Pranzo libero
Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Milano
715
________________________________________
Supplemento camera singola € 180
Supplemento 5 pranzi in ristorante a base di piatti tipici (menù a 2 portate incluse bevande e caffè) € 100
Riduzione 3° letto (a richiesta)
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 € 20 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
- 5 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*
- 5 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande)
- servizio guida: Aosta, Castello di Sarre
- servizio guida 2° e 5° giorno con visite come da programma
- servizio guida Castello Issogne e Complesso Monumentale Forte di Bard (esterni)
- assicurazione medico/bagaglio
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
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 6% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
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Ingressi* (principali non inclusi)
Aosta biglietto cumulativo € 7; castello di Fénis € 7; Ponte-acquedotto di Pondel € 3; Sky Way Monte Bianco € 52
(facoltativo); castello di Sarre € 5; Lago Sotterraneo Saint-Léonard (facoltativo) € 10; Castel Savoia € 5; Museo delle
Alpi (facoltativo) € 8 Tariffe suscettibili di variazioni anche dopo la conferma di prenotazione
Luoghi e orari di partenza/arrivo
Punti di carico il giorno della partenza:
Milano – Aeroporto Linate: h. 09:00
Milano – Stazione Centrale (Piazza IV Novembre): 10.00
L’ultimo giorno rientro a Milano indicativamente alle ore 16.30/17.00
NB per ragioni organizzative o tecniche l’ordine delle escursioni o i pernottamenti potrebbero subire delle variazioni. La
qualità dei servizi, la sostanza del tour saranno comunque garantiti.
Importante!
Si fa presente che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di quanto ci sia di
rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto salvo che la visita al singolo sito/monumento si indicata come certa in
quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa
dipenderà da differenti fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti.
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