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I CASTELLI DELLA VALLE D'AOSTA
Escursione con FUNIVIA SKYWAY: l’ottava meraviglia del mondo! Degustazione in
salumificio inclusa!
Codice: 2484/2022
dal 09 all'11 settembre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 329,00
Programma del viaggio
Venerdì 09 Settembre 2022: FORTE DI BARD - SALUMIFICIO AD ARNAD
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Valle d’Aosta. In tarda mattinata arrivo
nel Borgo di Bard e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Borgo e del Complesso Monumentale del
Forte di Bard, uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. A seguire sosta ad Arnad per
visita di un salumificio, degustazione di salumi e lardo con assaggio di vino locale di Arnad e possibilità di
acquisto di prodotti tipici valdostani. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 10 Settembre 2022: LE FUNIVIE SKYWAY MONTE BIANCO (facoltativo) AOSTA
Prima colazione in hotel e partenza per Courmayeur. Tempo libero a disposizione da trascorrere nell’elegante
cittadina e celebre stazione turistica, posta ai piedi del Monte Bianco. Per coloro che lo desiderano, pagando il
***SUPPLEMENTO FACOLATIVO si raggiungerà la stazione di partenza di Pontal d‘Entreves per la partenza con le
cabine panoramiche d’avanguardia della nuovissima funivia Skyway Montblanc, definita l’ottava meraviglia del
mondo. In pochi minuti, comodamente seduti sulle moderne cabine rotanti a 360° su di un panorama mozzafiato, si
potrà raggiungere la stazione di Punta Helbronner, posta a 3.466 m , con uno spettacolare panorama sull’intera
catena del Monte Bianco. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento ad Aosta e visita
guidata 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. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 11 Settembre 2022: CASTELLO DI FENIS –RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Castello di Fénis, splendido e significativo esempio di
architettura medievale già esistente nel XIII secolo, al tempo di Gotofredo di Clannat, con le sue numerose torri in un
assieme architettonico di sorprendente armoniosità. Il castello conserva al suo interno numerose pitture,
perfettamente conservate. Nel cortile si trova la famosa fontana del melograno in ferro battuto (XVI sec). A seguire
partenza per il rientro in sede, pranzo libero lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 320,00
Supplemento singola (se disp.) € 58,00
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Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 279,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO DA CONFERMARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE:
Funivia Skyway Pontal (Courmayeur) - Punta Helbronner € 47,00 (con min. 20 persone paganti)
INGRESSI PREVISTI NEL PROGRAMMA DA PAGARE IN LOCO:
Castello di Fenis € 5,00 (min. 25 pax)
Forte di Bard € 8,00 (min. 25 pax)
Tariffe, eventuali gratuità o ulteriori sconti da riconfermare sul posto, per modifiche successive alla
pubblicazione del presente programma.
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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