TOUR DELLA VALLE D'AOSTA
13/17 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Aosta
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo ad Aosta e pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città detta la “Roma delle
Alpi”. Girovagare nel centro di Aosta è come fare un tuffo nella storia;
fondata nel 25 a.C. da Augusto con 3 mila soldati delle corti
pretoriane, conserva l’impianto urbanistico romano caratterizzato
da un rettangolo delimitato da mura al cui interno si allungano
strade perpendicolari. Tante le testimonianze di quel periodo: il
Teatro Romano, edificato nella prima metà del I secolo d.C., con l’alta
facciata (22 metri) e la cavea, ma anche la Porta Pretoria e l’Arco di
Augusto, eretto dopo la sconfitta dei Salassi da parte di Roma. Rientro
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Issogne – Verres – Fenis
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Issogne per la
visita del suo Castello, appartenuto per secoli alla famiglia Challant.
Proseguimento con la visita al Castello di Verres, costruito su di un
picco roccioso che domina il sottostante borgo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Fenis, uno dei più famosi
manieri medievali della Valle d'Aosta. E’ situato nell'omonimo
comune ed è noto per la sua architettura scenografica, con la doppia
cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose
torri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Près Saint Didier – La Thuile – Cogne
Colazione in hotel. Partenza per Près Saint Didier da dove, con una
comoda passeggiata di 10 minuti, si raggiungerà l'Orrido, una vallata
percorsa da acque sulfuree. Proseguimento con la salita a La Thuile e
tempo a disposizione per ammirare il bellissimo paese montano.
Oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali, La Thuile è un luogo
d’eccezione dal punto di vista storico, essendo un punto di passaggio
frequentato sin dalla preistoria, in epoca romana, nel Medioevo e
nell’era moderna. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di Cogne per ammirare la Chiesa di
Sant'Orso, la Casa del dottor Grappein (in esterno) e il centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Monte Bianco – Courmayer
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla fantastica escursione in
funivia (biglietto non incluso) sui ghiacciai del Monte Bianco. Lo
Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a 3.466
metri ma è un’idea: avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo,
allargare gli orizzonti e superare i confini; panorami da esplorare ed
il cielo da incontrare. In pochi minuti, con due sole tratte, arrivo nel
cuore del maggiore massiccio delle Alpi. Dalla terrazza panoramica
si possono ammirare da vicino la cima del Monte Bianco, il Dente del
Gigante, la cresta di Peuterey e l’himalayano circo glaciale della
Brenva: un’esperienza indimenticabile. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiate e shopping lungo
le vie del centro di Courmayer. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Bard – Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bard, per la visita
guidata del Forte. Costruito strategicamente all’imbocco della Valle
d’Aosta per difendere l’area, è diventato presto un simbolo della
regione. Con l’arrivo di Napoleone la fortezza dimostrò la sua
efficacia: l’esercito francese impiegò due settimane per superare la
difesa dell’edificio, successivamente smantellato. Ricostruito da
Carlo Felice nel 1830, il forte è stato eletto negli ultimi anni polo
culturale delle Alpi Occidentali, con una ricca programmazione di
mostre ed eventi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle
varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 800,00
Supplemento camera singola: € 140,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto, sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere
doppie con servizi privati, bevande ai pasti, guida come da programma, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, funivie, eventuale tassa di soggiorno, extra, mance e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

11

45

