TOUR VALLE D’AOSTA
13-17 AGOSTO2022
1° giorno VALDARNO-FIRENZE-AOSTA
Ritrovo dei partecipan e partenza in direzione della Valle ‘Aosta. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita dell'Aosta romana e medievale, a raverso le sue molteplici
tes monianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, la collegiata di Sant’ Orso, il
Criptopor co. Tempo a disposizione, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
perno amento
2° giorno VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO
1° colazione in hotel. Partenza per la splendida e verdeggiante Valle del Gran San Bernardo. Lungo una
strada panoramica si arriverà sino ai 2473 m. di al tudine dell’omonimo Colle al con ne con la Svizzera,
posto sull’an ca via delle Gallie e diventato nel medioevo tappa fondamentale della Via Francigena. Qui
oltre che ad un sugges vo paesaggio, il lago verde-azzurro, si potrà visitare liberamente l’Ospizio dei
canonici agos niani con la graziosa cappella, cripta, il tesoro, il museo e il famoso allevamento dei cani San
Bernardo (questo a pagamento), fare shopping nei di eren chioschi di souvenirs e prodo
pici.
Ridiscendendo lungo la valle del Gran San Bernardo sosta nel grazioso borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses e di
Etroubles, divenuto oggi un “museo a cielo aperto” con l’esposizione di opere di ar s di fama
internazionale. Cena e perno amento
3° giorno COGNE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO E IL CASTELLO DI FENIS
1° colazione in hotel. Partenza per la Valle di Cogne, incontro con una guida della natura per una sugges va
e facile passeggiata nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Rientro a Cogne tempo a disposizione per
godersi questo piccolo e cara eris co borgo. Pranzo in ristorante con menù pico. Sulla strada del rientro
sosta al Ponte-acquedo o di Pondel, con i suoi 2,30 metri di larghezza, 50 di lunghezza e 14,20 di luce
dell’arco, è una delle maggiori opere di ingegneria civile realizzate dai Romani nell’arco alpino. Al rientro
visita del castello di Fénis, signi ca vo e ben conservato esempio di archite ura medievale. Cena e
perno amento
4° giorno COURMAYEUR– PRE ST. DIDIER - “SKY WAY MONTE BIANCO”
1° colazione in hotel. Partenza in direzione Courmayeur. Salita (facolta va), con la funivia Sky Way Monte
Bianco, sino ai 3452 m di Punta Helbronner con le spe acolari cabine panoramiche rotan . In ve a
panorama mozza ato sull’intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa e tante curiosità
come il “Museo dei Cristalli” che raccoglie una pregiata collezione di Cristalli e Quarzi del Monte Bianco,
fa ca e opera dei “Cristalliers”. Nel pomeriggio tempo a disposizione a Courmayeur, la “regina delle Alpi”,
per una passeggiata nella rinomata via Roma, la via dello shopping. Trasferimento a Pré Saint Didier per
percorrere una sugges va passerella panoramica sulla gola dell’Orrido di Pré-Saint-Didier. I 160 m. di altezza
regalano sensazioni uniche. Cena e perno amento
5° giorno GRESSONEY E LA TERRA WALSER
1° colazione in hotel. Ma na dedicata alla Valle del Lys, la terra dei Walser, popolazione di origine tedesca
insediatasi in questa valle all'inizio del XIII secolo, qui tu o: cultura, tradizioni, archite ura e lingua
“riecheggiano” l’an ca origine germanica. Visita dell’Ecomuseo Walser, cos tuito da una pica casa rurale
con il suo “Wohngade”, la stalla-abitazione e alcuni percorsi tema ci rela vi all’alpinismo, e ai costumi
tradizionali. Tempo a disposizione per godersi lo splendido borgo di Gressoney Saint Jean e gli esterni di
Villa Margherita, oggi sede del Municipio. Partenza per il rientro, arrivo in serata.
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€ 580,00
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 140,00

La quota include:
-Viaggio in pullman e a disposizione come da programma
-4 perno amen in hotel cat. 3 stelle
-Tra amento di mezza pensione bevande incluse (acqua e vino)
-01 pranzo in ristorante con menù pico (acqua vino e ca è)
-Servizio guida: Aosta, Castello di Fenis, e Gran Paradiso
-Ingresso e visita guidata Ecomuseo Walser
-Assicurazione medico, bagaglio, covid stay
-Accompagnatore
La quota non include:
- pas e bevande non menziona
- ingresso castelli e monumen in genere, salvo diversamente indicato
- in genere tu o quanto non riportato alla voce la quota include
FUNIVIA SKY WAY MONTE BIANCO – da prenotare in agenzia all’a o dell’iscrizione
-Courmayeur-P. Helbronner (3466 m) € 55,00
-Courmayeur-Pavillon (stazione intermedia 2173 m) € 28,00

tt

ff

ti

t

ti

ti

tt

tt

ti

tt

OrganizzazioneTecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl-via Roma, 69 Terranuova B.–Tel.055-9198455

