Aosta ed il suo territorio
TOUR 3 GIORNI / 2 NOTTI

1° giorno Arrivo ad Aosta e visita della città fondata
dai Romani nel 25 a.C. e che conserva interessanti
testimonianze di epoca romana: la Porta Praetoria, il
Teatro romano, il Criptoportico forense, il maestoso
Arco d‘Augusto, la Cattedrale e la collegiata di Santo
Orso. Al termine, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno Dopo la prima colazione, partenza per
l’escursione a Courmayeur, la piccola città alpina ai
piedi del Monte Bianco. Si possono visitare la chiesa
parrocchiale di San Pantaleone del XVII secolo e il
Santuario di Notre Dame de la Guerison.
Possibile inoltre effettuare un’escursione in funivia sul
Monte Bianco fino a Punta Helbronner a 3462 mt. di
altitudine.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al castello reale di Sarre:
situato su un poggio, nella conca
di Aosta, il suo nucleo primitivo risale probabilmente al
XII secolo.

QUOTA PRO-CAPITE min. 40 pax ADULTI

LA QUOTA COMPRENDE:
- n°2 mezze pensioni in hotel 3 stelle ad Aosta
- pranzo in ristorante a Courmayeur
- pranzo in ristorante a Fenis/Cogne
- bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 l. di acqua)
- guida al Castello di Sarre (mezza giornata)
- guida al Castello di Fenis (mezza giornata)

Fu acquistato nel 1869 da Vittorio Emanuele II di Savoia
per farne un confortevole rifugio in Valle d’Aosta.
Al termine della visita rientro in hotel; cena e
pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel e partenza per
escursione a Cogne e panoramica sul Gran Paradiso:
La Valle di Cogne e indubbiamente una delle più belle
località di tutto l’arco alpino. La valle conserva ambienti
di grande fascino, in buona parte all’interno del Parco
nazionale del Gran Paradiso.
Tempo libero per le vie del piccolo centro o per
passeggiate lungo i sentieri del parco.
Al termine pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio visita con guida del castello di
Fenis, sintesi di diverse campagne costruttive
succedutesi dal XII al XV secolo.
Anche in questo caso il castello ha vissuto un periodo di
abbandono ma poi, dopo numerosi restauri, e stato
donato allo Stato.
Al termine della visita, partenza per il rientro in sede.

€ 165,00

€ 182,00

(1/3-30/6 e 1/9-31/10)

(1/7-31/8)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- trasporto
- supplemento singola
- ingressi e guide (salvo ove diversamente specificato)
- assicurazione
- mance ed extra in genere
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

- tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
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