
   

TOUR VAL D’AOSTA 
DAL 30 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2023

Partenza in Bus Gran turismo h 6.00 da Viterbo; h 6.30 da Orte; h 7.00 da Orvieto
Domenica 30 luglio: VITERBO - AOSTA
Soste lungo il viaggio e pranzo libero. Arrivo ad Aosta nel pomeriggio e visita guidata alla scoperta 
della città Romana e medievale. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
Lunedì 31 luglio: GRESSONEY SAINT JEAN - CASTEL SAVOIA - ISSOGNE
Prima colazione in hotel. Visita di Gressoney-Saint-Jean, ai piedi del Monte Rosa. A seguire visita 
al Castel Savoia, meta privilegiata della prima Regina d’Italia! Pranzo in ristorante. Proseguendo 
ammireremo tratti di strada romana a Pont-Saint-Martin e Donnas. Visita al Castello di Issogne, 
elegante dimora signorile, testimone della potente fam. Challant. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 1° agosto: MONTE BIANCO - COURMAYER - VALPELLINE
Prima colazione in hotel. In mattinata salita facoltativa sul tetto d’Europa con le nuove funivie del 
Monte Bianco, fino a 3500 mt grazie alle cabine rotanti dello Skyway che ci faranno godere un 
panorama mozzafiato (€ 55 da prenotare). Pranzo libero e a seguire passeggiata per Courmayeur. 
Proseguimento per il Centro visitatori Fontina a Valpelline: un viaggio sensoriale alla scoperta della 
regina della tavola della Val d’Aosta! Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 2 agosto: AYMAVILLES - COGNE
Prima colazione in hotel. Partenza per Aymavilles per visita esterna di uno dei manieri più iconici 
della famiglia Challant. Visita al ponte acquedotto romano di Pont d’Ael. Proseguimento per 
Cogne. Pranzo in ristorante. Il panorama saprà toglierci il fiato: la lunga distesa del prato di S. 
Orso, al cospetto del Gran Paradiso. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 3 agosto: GINEVRA - CHAMONIX
Prima colazione in hotel. Partenza per Ginevra e visita guidata alla scoperta della elegante e 
cosmopolita città svizzera nel cuore dell'Europa sulle rive del Lac Léman. Pranzo con cestino 
hotel. Nel pomeriggio breve visita alla cittadina di Chamonix, in cui si tenne la prima edizione delle 
Olimpiadi invernali. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 4 agosto: CASTELLO DI FENIS - VITERBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Fenis e visita guidata del castello valdostano per 
eccellenza, icona del medioevo della regione, con torri, mura merlate, e preziosi affreschi. Pranzo 
in ristorante. Partenza per il rientro previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 940,00
Supplemento singola: € 350,00

Acconto € 250,00 alla conferma; Saldo entro il 15 luglio 2023

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.5 pernottamenti in hotel 4* ad Aosta, Pasti 
con bevande come da programma, Guida Turistica, Pedaggio Traforo Monte Bianco, Ingressi 
Castel Savoia, Castello Issogne, Castello di Fenis,  Assicurazione sanitaria, Accompagnatore.

La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Skyway facoltativo 
€ 55,00, Polizza annullamento facoltativa: € 56,00  (20% franchigia, 0% in caso di ricovero).

*Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite per motivi di ordine tecnico.
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