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14/16 Giugno
2019
3 giorni/2 notti
1° giorno, venerdì 14/06 – NONANTOLA / FENIS / SARRE / AOSTA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 circa (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per
la Valle d’Aosta. All’arrivo a Fénis, ingresso (incluso) e visita del Castello omonimo, il castello medievale per eccellenza che con la sua struttura
architettonica, complessa ed articolata, affascina da sempre i numerosissimi visitatori ed aiuta a rivivere, con la fantasia, momenti di vita
quotidiana dell’epoca. All’uscita, proseguimento per Sarre. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata
di Aosta: Ponte Romano, Arco di Augusto, Porta Pretoriana, Teatro Romano, Torri e Mura, Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, sabato 15/06 – MONTE BIANCO-COURMAYEUR / SARRE / AOSTA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione al Monte Bianco che con i suoi 4.810 metri, è la montagna più alta d’Europa e alle sue
valli circostanti. Visita guidata di Courmayeur che sorge alle falde del massiccio, in una conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne e
ghiacciai. Pur essendo una località turistica di importanza internazionale, conserva un’atmosfera alpina autentica, che si respira sia passeggiando
tra i negozi della centrale via Roma, stretta e tortuosa, sia nei villaggi tradizionali, bellissimi, che circondano il nucleo principale della città e si
spingono fino alla testa della valle centrale. Possibilità facoltativa di salita sulla funivia Skyway Monte Bianco che consente di intraprendere un
viaggio straordinario disegnato sui movimenti della terra che s’innalza al cielo. Grazie alla funivia, la salita da Courmayeur (Pontal d'Entrèves, 1.500
mt.) a Punta Helbronner (3.466 mt.) è un’esperienza straordinaria, ma alla portata di tutti, purché problemi di salute non sconsiglino la
permanenza ad alta quota. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, rientro ad Aosta con sosta lungo il tragitto a Sarre per l’ingresso (incluso) e la
visita guidata del del Castello Reale, di origini medievali, ma quasi interamente ricostruito da Jean-François Ferrod nel Settecento, fu acquistato
dalla Real Casa nel 1869 e venne decorato con numerosissimi trofei di caccia su richiesta di Vittorio Emanuele e di suo figlio Umberto I. I Savoia lo
hanno frequentato come residenza estiva fino alla loro partenza per l’esilio e nel 1989 l’hanno venduto all’Amministrazione Regionale della Valle
d’Aosta che lo ha riaperto al pubblico, permettendo ai turisti di ripercorrere, visitando le sue sale decorate con arredi, dipinti ed oggetti d’epoca,
interessanti pagine di storia sabauda. Cena in hotel. Dopo cena uscita serale per visite libera di Saint Vincent. Pernottamento in Hotel
3° giorno, domenica 16/06 – SARRE / BARD / NONANTOLA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del Borgo medievale e del Forte di Bard: interamente ricostruito tra il 1830 e il
1838 il forte è andato a sostituire uno dei più antichi castelli valdostani, quello di Bard appunto, citato per la prima volta in un documento del
1034. L’antico castello venne distrutto dopo il passaggio di Napoleone del maggio 1800, quando oppose all’armata francese una feroce quanto
inaspettata resistenza che mortificò l’orgoglio di Napoleone inducendolo poi a radere al suolo quel “vilain castel de Bard”. Attualmente il forte,
interamente restaurato e raggiungibile con ascensori panoramici, ospita mostre temporanee nonché il “Museo delle Alpi” che, in chiave
moderna, multimediale ed interattiva, accompagna il visitatore alla scoperta della vita sulle Alpi da tutti i punti di vista: naturalistico, geologico,
demografico, etnografico, turistico, sportivo ecc. Ai piedi del forte da non perdere la visita del suggestivo borgo medievale con le sue case
monumentali che presentano ancora interessanti particolari architettonici d’epoca. Inoltre è possibile abbinare alla visita guidata del Borgo
medievale e del Forte anche la visita delle prigioni. Al termine, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per il rientro.
 Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico,
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
 Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti
€ 385,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti
€ 415,00
Numero massimo approssimativo 45/50 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11
aprile 2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Sarre in camere doppie con servizi privati *
trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4
vino & 1/2 acqua) ai pasti * guide locali a disposizione per visite ed escursioni come da programma * ingressi (per comitive di almeno 25
persone paganti: Castello di Fenis € 5,00 / Monumenti romani di Aosta € 5,00 / Castello di Sarre € 3,50 / Forte di Bard gratuito / Museo
delle Alpi all’interno del Forte di Bard € 6,00 e Prigioni del Forte di Bard € 3,00) * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (€ 0,80 per persona per notte) * altri ingressi a musei e/o
monumenti non esplicitamente menzionati (funivia Monte Bianco Pontal Courmayeur – Punta Helbronner € 48,00 andata e ritorno da
riconfermaree) * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
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