
   

 

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

     TOUR DELLA 
   VALLE D’AOSTA  
Viaggio tra castelli, fortezze e suggestivi paesaggi  
 

 11 – 15 LUGLIO 2021 (5gg – 4 notti) 
 

 
 

Un viaggio alla scoperta della Valle d’Aosta, la più piccola regione italiana ma dove in pochi “metri” si 

concentrano suggestioni naturalistiche e paesaggistiche davvero uniche. Tipici borghi, incantevoli 

castelli. Funivie come la Sky Way Monte Bianco per “toccare”, a quasi 3500 m, il cielo con un dito. Il tutto 

arricchito da una gustosa e genuina cucina 
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 PROGRAMMA 

1° giorno – Domenica 11 Luglio 2021  - Firenze - Aosta   

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7,00 a Firenze – P.zza della Libertà - sistemazione in pullman G.T. e 

partenza  in direzione della Valle d’Aosta. Soste lungo il percorso. Nel pomeriggio il nostro viaggio inizia con 

la 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, il criptoportico. Al termine 

un drink di benvenuto con un vino valdostano presso una enoteca del centro. Sistemazione presso l’hotel 

Duca D’Aosta (4*). Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Lunedì 12 Luglio 2021 - Courmayeur/Fénis - “Sky Way Monte Bianco” 

Dopo la prima colazione partenza in direzione Courmayeur, incontro con la guida e salita con la funivia Sky 

Way Monte Bianco, sino ai 3466 m di Punta Helbronner con le spettacolari cabine panoramiche rotanti. In 

vetta panorama mozzafiato 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, fatica e opera dei “Cristalliers”. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione a Courmayeur, la 

“regina delle Alpi”, per una passeggiata nella rinomata via Roma, la via dello shopping, La giornata si 

conclude con la visita del castello di Fénis, splendido e significativo esempio di architettura medievale. 

Rientro ad Aosta  cena e pernottamento in Hotel. 
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 3° giorno  Martedì 13 Luglio 2021 – Valle di Cogne 

Dopo la prima colazione partenza per la Valle di Cogne. Incontro con la guida, escursione nella Valnontey, la 

“Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a seguire tour orientativo di Cogne, uno dei paesi più 

caratteristici di tutta la Valle ’d’Aosta. Visita della “Maison Gérard-Dayné”, uno dei maggiori esempi 

dell’architettura tradizionale valdostana. Tempo a disposizione per degustare le specialità locali come il 

“Mecoulin”, un dolce tipico di questa zona. Pranzo. Sulla strada del rientro breve sosta al Ponte-acquedotto 

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. La giornata si conclude con una 

degustazione presso una cantina di un ottimo vino valdostano, frutto della c.d. “viticoltura eroica”. Rientro 

in hotel  cena e pernottamento. 

 

4° giorno – Mercoledì 14 Luglio 2021 -Gressoney Saint Jean 

Giornata dedicata alla Valle del Lys, la “Terra dei Walzer”, popolazione di origine tedesca insediatasi in 

questa valle all'inizio del XIII secolo, qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e lingua “riecheggiano” 

l’antica origine germanica. La giornata prevede la visita della chiesa di Issime con la rappresentazione del 

Giudizio Universale sulla facciata esterna, del fiabesco castello Savoia, residenza estiva della Regina 

Margherita, con le cinque torri cuspidate, del caratteristico paese di Gressoney Saint Jean, degli esterni di 

Villa Margherita, oggi sede del Municipio e, sulla strada del rientro, del Ponte romano di Pont Saint Martin, 

detto il “Ponte del diavolo”. Pranzo lungo il percorso , cena e pernottamento in hotel. 
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5° giorno – Giovedì 15 luglio 2021 - Bard/Firenze  

Mattina dedicata alla visita del Borgo e del Complesso Monumentale del Forte di Bard, uno dei migliori 

esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Al termine visita del "Museo delle Alpi", avvincente 

percorso multimediale nell'Universo Montagna. Nel pomeriggio, partenza per il rientro. Pranzo in 

ristorante. 
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ISCRIZIONI ENTRO il 25 MAGGIO 2021 

             Soci   Invitati 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia                      €  813,00          €  850,00 
Supplemento camera singola              € 185,00 
 
                                       Acconto (alla prenotazione)  € 250,00 a persona 
                                       Saldo entro il 15 GIUGNO 2021 

La quota comprende : 

 - trasporto con mezzo idoneo ne rispetto delle normative anti Covid-19 

 - 4 pernottamenti con prima colazione  

 - 4 mezze pensioni (3 portate – incluse bevande) 

 - 4 pranzi con menù tipici (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè) 

 - servizio guida 1° giorno (Aosta) 

 - servizio guida 2° giorno (Courmayeur/Fénis) 

 - servizio guida 3° giorno (Valle di Cogne)  

 - servizio guida 4° giorno (Valle di Gressoney) 

 - servizio guida 5° giorno (Borgo e Forte di Bard) 

 - ingresso Forte di Bard e Museo delle Alpi 

 - ingresso Maison Dayné  

 - degustazione presso cantina vinicola  

 - Sky Way (Portal/P. Helbronner) 

 - ingressi ai castelli, biglietto cumulativo Aosta, Collegiata di Sant’Orso 

 - pranzi tipici 

 - tasse di soggiorno 

 - auricolari  

 - mance 

 - Polizza medico-bagaglio- annullamento viaggio - estensione Covid19 
 

La quota non comprende : 

 - facchinaggio, 

 - extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota  comprende” 
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione fino a 31 gg dalla partenza 

 35% della quota di partecipazione da 30 a 21 gg dalla partenza 

 60% della quota di partecipazione da 20 a 11 gg dalla partenza 

 70% della quota di partecipazione da 10 a 3 gg dalla partenza 

 100% dopo tali termini 

 

N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, sanitario, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche 

sia prima della partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio 

prenotato. Saranno applicate comunque tutte le prescrizioni in materia COVID 19.   


