VIAGGIO DI
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04/08 luglio 2021

VALLE D'AOSTA
tra castelli e natura

BUS DA BRESCIA/BERGAMO/MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/05/2021
quota individuale di partecipazione (25 persone):
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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
4 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) presso
TH RESORT COURMAYEUR 4****SUP
bevande incluse a cena
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Castello di Issogne; Forte di Bard, Castello di Sarre; Aosta: teatro romano,
criptoportico e chiostro di S. Orso; Castello di Fenis e Castel Savoia di Gressoney
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica
ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 160,00; riduzione 3° letto adulto € 70,00;
riduzione bambini da 3 a 15 anni (non compiuti) in camera con 2 adulti € 150,00
le bevande e i pasti non menzionati;
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ESTENSIONE SOGGIORNO* dal 8 al 11 luglio in MEZZA PENSIONE € 255,00
*da richiedere all'iscrizione

Supplemento singola € 120,00
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dal 04 al 08 luglio 2021

TOUR VALLE D'AOSTA
tra castelli e natura
PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA - BERGAMO - MILANO - ISSOGNE – BARD - COURMAYEUR

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Issogne. All’arrivo incontro con la guida e visita del Castello che
inizialmente fu dominio dei vescovi di Aosta, e che successivamente divenne proprietà della famiglia Challant. Dal
1490 assunse l’aspetto attuale, diventando un unico palazzo a ferro di cavallo, affacciato su un ampio cortile e un
giardino all’italiana, sul cui alto muro di cinta furono dipinti personaggi importanti ed eroi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per il borgo di Bard e visita guidata. Il Forte di Bard è un complesso fortificato fatto
riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta l’omonimo borgo. Partenza per Courmayeur, arrivo
in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno:COURMAYEUR – esc. SARRE/COGNE

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sarre. Visita del Castello reale. Venne costruito nel 1710 da
Giovanni Francesco Ferrod di Arvier sui resti di una casa forte del 1242, dopo vari passaggi di proprietà fu acquistato
nel 1869 dal re d’Italia Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le sue battute di
caccia in Valle d’Aosta. Entrato a far parte del patrimonio privato di Sua Maestà, divenne quartiere generale utilizzato
per le spedizioni reali nelle valli di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche. Anche Umberto I utilizzo il castello per gli stessi
fini. Nel 1989 la Regione Valle d’Aosta acquistò il complesso per restaurarlo. Attualmente si presenta come un corpo
longitudinale con una torre quadrata posta nel centro e può essere considerato un museo della presenza sabauda in
Valle d’Aosta. Al termine delle visite proseguimento per la valle di Cogne, uno dei comuni italiani più estesi sito in
prossimità del massiccio del Gran Sasso. Sosta al ponte acquedotto di Pondel. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve
passeggiata alle cascate di Lillaz (20 minuti circa percorso pianeggiante) e visita panoramica del centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: COURMAYEUR – esc. AOSTA/GRAN SAN BERNARDO

Colazione in hotel. Partenza per Aosta. La città venne fondata dai Romani nel 25 a.C. - all’inizio dell’Età Augustea - col
nome di Augusta Praetoria. La colonia, edificata nei pressi della confluenza del torrente Buthier col fiume Dora, è un
modello esemplare di urbanistica romana. Della città romana Aosta conserva importanti monumenti quali l’Arco
d’Augusto, la Porta Pretoria, il teatro, il criptoportico forense, la cinta muraria quasi interamente conservata. Visita
guidata della città con la Cattedrale, la Collegiata dei Santi Pietro e Orso, il teatro romano e il criptoportico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per un’escursione al Colle del Gran San Bernardo. Visita dell’ospizio e
della chiesa. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: COURMAYEUR – esc. FENIS

Colazione in hotel. Incontro con la guida per una passeggiata sulla passerella panoramica sull’orrido di Pré St Didier
(percorso accessibile a tutti), dalla quale si gode una bellissima vista sul Monte Bianco. Visita del centro di
Courmayeur e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Fenis dove si visiterà il Castello medievale eretto tra il XII e
XV secolo. Costruito da Aimone di Challant nel XIV secolo, è stato arricchito nel XV secolo da uno splendido ciclo di
affreschi, capolavoro del gotico internazionale, che decora il cortile e la cappella. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
(In alternativa alle visite del mattino, per chi desidera, c’è la possibilità di effettuare un’escursione con le funivie del Monte
Bianco Skyway con relativo costo supplementare)

5° giorno: COURMAYEUR - GRESSONEY – MILANO – BERGAMO – BRESCIA

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per un’escursione nella Valle di Gressoney. Visita di
Castel Savoia. Castello dal profilo fiabesco costruito tra il 1899 e il 1904 su espresso desiderio della Regina
Margherita di Savoia che vi soggiornò, durante i mesi estivi, fino al 1925; l’edificio evoca un maniero medievale
costituito da un nucleo centrale cui si affiancano 5 torrette cuspidate, l’una differente dall’altra, e si articola su 3
piani. Le raffinate decorazioni interne, con richiami allo stile Liberty, sono un omaggio alla Sovrana, evocata un po’
ovunque dal fiore e dalle iniziali, mentre i soffitti a cassettoni, le boiseries e gli arredi sono di ispirazione medievale.
Terminata la visita spostamento a piedi lungo il sentiero della Regina (in pullman per chi non se la sente) per
raggiungere il centro storico di Gressoney St-Jean. Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa in pullman lungo la vallata
con sosta evisita al ponte romano di Pont -St-Martin. Terminata la visita partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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