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Val d'Aosta
Settimana Verde
da Domenica, 31 Luglio 2022 a Domenica, 07 Agosto 2022

PROGRAMMA
Partenza dal casello di Valdichiana, con soste lungo il percorso per pranzo libero, sistemazione hotel 3 stelle,
località sulla sponda destra della Dora sormontata dai ruderi del castello di Chatel-Argent del XIII Sec. Durante il
soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata nelle località più interessanti della valle:
Durante il soggiorno saranno fatte alcune escursioni con bus:La Val Tournanche;La Vasavaranche o mete
come il Monte Cervino escursione mezza giornata; IL Monte Bianco escursione intera giornata con pranzo in
ristorante a Courmayeur (eventuale salita sulla funivia panoramica da pagare in loco); Il Gran Paradiso
escursione intera giornata con pranzo in ristorante a Cogne e la città di Aosta con escursione di mezza giornata,
ricca di storia fondata dai Romani nel 25 secolo A.C. di cui restano Arco di augusto, Porta Pretoria e Teatro
Romano( le escursioni sono incluse nella quota di partecipazione, mentre saranno da pagare in loco eventuali
ingressi musei, funivie o castelli in caso di visita. ); Gressoney escursione di mezza giornata per la passeggiata
intorno allago Gover, eventuale possibilità di ingresso al Castel Savoia ( ingresso e biglietto in loco residenza
estiva della Regina Margherita di Savoia che vanta di un bel giardino botamico; Forte di Bard visita del Borgo e
del Castello di Bard ( Biglietto per il castello da pagare in loco)
Supplemento singola € 130

PREZZO: € 790,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio andata e ritorno in Bus GT, Hotel 3 Stelle con servizio di pensione completa con bevande ai pasti dalla
cena del 1° giorno, Escursioni in bus , Accompagnatore, Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra di carattere personale Assicurazione annullamento € 45

