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I CASTELLI DELLA
VAL D’AOSTA
24-26 giugno 2022
.

Un itinerario per entrare nell’animo di una regione che
ama essere esplorata in punta di piedi e rivela i suoi
tesori a chi li sa capire. Le testimonianze dell’origine
romana di Aosta si sposano ai castelli medievali di
Fenis e Issogne, i piaceri delle terme di Saint-Vincent
all’eleganza di Courmayeur, il tutto impreziosito dagli
scenari naturali del parco del Gran Paradiso e del
Monte Bianco, che sanno regalare emozioni uniche.

1° giorno: venerdi 24 giugno 2022
Vittorio Veneto/Issogne/Fenis/Aosta
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza
per la Valle d’Aosta. Lungo il percorso soste di necessità.
Arrivo ad Issogne per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita del Castello di Issogne, di
origine medievale, il castello, orgoglio dei Conti Challant, si
è sviluppato nei secoli e ha preso forme diverse. Se
all’esterno il castello, ben conservato, non è di particolare
bellezza, al suo interno è uno dei più ricchi della valle.
Affreschi di fattezza preziosa lo arricchiscono in molte parti e
fosse anche solo per questi, vale la visita. Successivamente
si visiterà il Castello di Fenis, il più famoso tra tutti i castelli
della Regione, sede prestigiosa della famiglia Challant. Il
castello
è
un’esemplare
costruzione
dell’architettura
medievale, con torri e mura merlate, custode di affreschi di
pregio. Al termine delle visite trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 25 giugno 2022
Aosta/Courmayer/Aosta
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per
un’escursione alla scoperta di Courmayeur, la perla delle
Alpi, cittadina che conserva un’atmosfera alpina autentica,
che si respira sia passeggiando tra i negozi della centrale via
Roma, stretta e tortuosa, sia nei villaggi tradizionali che
circondano il nucleo principale di Courmayeur e si spingono
fino alla testa della valle centrale. Facoltativa la salita con il
nuovo SkyWay al Rifugio Torino, Una sfida ingegneristica
estrema a 3500 m fra i ghiacci perenni del Monte Bianco.
Con SkyWay sarai immerso in uno scenario mozzafiato grazie
alla cabina rotante a 360° e alle 3 stazioni avveniristiche con
bar, ristoranti e servizi di entertainment. a quota 3329 mt.
per ammirare un meraviglioso panorama su tutte le Alpi e sul
Monte Bianco. Per quelli che non osano salire al rifugio
Torino, visita con guida di Courmayer. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Aosta,
conosciuta anche come la Roma delle Alpi, per le tante e
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importanti testimonianze dell’epoca romana. Visita guidata
e della città in cui si potranno ammirare: le mura, l’Arco di
Augusto, la Porta Pretoria, il teatro romano e la Collegiata di
Sant’Orso. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: domenica 26 giugno 2022
Aosta/Bard/Vittorio Veneto
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per il Forte
di Bard, un’imponente opera di sbarramento, eretta
all’imbocco della Val d’Aosta, su uno spuntone roccioso che
sbarra, fin quasi a chiudere completamente, la valle della
Dora Baltea. Visita del suggestivo borgo medievale , che
sorge ai piedi del Forte, con le sue case monumentali che
presentano ancora interessanti particolari architettonici
d’epoca. Salita con ascensori panoramici al Forte e breve
visita interna. Visita libera del “Museo delle Alpi” che, in
chiave moderna, multimediale ed interattiva, accompagna il
visitatore alla scoperta della vita sulle Alpi da tutti i punti di
vista: naturalistico, geologico, demografico, etnografico,
turistico, sportivo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro a Vittorio Veneto. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA VIAGGIO PP HOTEL 4 STELLE Eur 450,00
Supplemento singola

EUR

110,00**

(Tour di gruppo min. 35 paganti)
** camere singole in numero limitato

LA QUOTA COMPRENDE
_Trasporto con bus GT, pedaggi inclusi;
_Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle ad Aosta;
_Pasti come da programma in buoni ristoranti e/agriturismi; cene con menù 3
portate, pranzi tipici con menù 4 portate;
_Bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ di minerale, caffè solo a pranzo;
_Visite guidate come da programma;
_Assicurazione medica/bagaglio Allianz;
_Tassa di soggiorno;
_Accompagnatrice agenzia per tutto il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE
_Salita in funivia al Rifugio Torino: Eur 50,00 pp;
_Ingressi: ca. 22,00 pp;
_Radio whisper per tutto il viaggio: Eur 6,00 pp
_Gli extra in genere e tutto quello non espressamente
indicato alla voce “Le Quote comprendono”.

