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PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – COURMAYEUR / ENTREVS:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T. Courmayeur.  Pranzo libero durante
il percorso. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2°GIORNO: CASCATE LILLAZ - COGNE :
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione alle cascate di Lilliaz facilmente raggiungibili con breve
passeggiata su sentiero quasi pianeggiante, articolate su tre caratteristici salti d'acqua (150 Mt)
del torrente Urtier. Al termine trasferimento a Cogne. Immersa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso è la meta
preferita per trascorrere una giornata a contatto con la natura. Pranzo Libero. Il prato di Sant’ Orso che fiancheggia
l’abitato e riconosciuto come “meraviglia italiana” e costituisce una delle più vaste praterie di montagna d’Europa. Nel
pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento
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3° GIORNO: AOSTA – CASTELLO REALE  DI SARNE :
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Aosta romana e medievale, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro romano, le mura, la
collegiata di Sant’Orso, il criptoportico. Pranzo Libero. Pomeriggio visita guidata del castello Reale di Sarre , di origine medievale .Venne ricostruito
nel XX sec. dai Savoia che ne fecero una loro residenza estiva di caccia. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: ANNECY :
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. ad Annecy. Situata nell’Alta Savoia, sulle rive dell’omonimo lago, è una
incantevole città d’arte; di impianto medievale, conserva una splendida unicità architettonica. Soprannominata la “Venezia delle Alpi” per il fiume e i
canali che l’attraversano. Pranzo libero. Possibilità di escursione individuale con barca privata sul lago. Pomeriggio partenza per rientro in hotel.
Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: FORT BARD – CASTELLO DI FENIS:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata del castello di Fenis, situato nell’omonimo comune, costruito a differenza degli altri
castelli, su un lieve poggio privo di fortificazioni naturali. L’architettura attuale è il risultato di interventi effettuati nel corso di diversi anni. È oggi uno
dei gioielli più famosi tra i manieri medievali della Valle d’Aosta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del borgo di Bard e di Forte Bard. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: VAL FERRET :
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per la Val Ferret. Pranzo libero. Passeggiate individuali lungo la valle con destinazione
rifugio Elena o/o rifugio Bonatti. Nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento
7° GIORNO: COURMAYEUR:
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per relax e visite individuali. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: AOSTA - ROMA:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Roma. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in serata.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della
partenza: € 30,00  - Ingressi in genere, a musei e siti
archeologici, castelli previsti,  extra e tutto quanto non
espressamente indicato nella “quota comprende”. 
TASSA DI SOGGIORNO € 2,00 a notte (da riconfermare) da
pagare IN AGENZIA
-ENTRATA IN PISCINA € 8,00 Su prenotazione

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
 - SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 210 SU RICHIESTA
SE DISPONIBILE
- INFANT 0/3 ANNI : € 50,00 (nel letto con i
genitori) Culla € 105 a settimana
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Hotel TH COURMAYEUR****s. - Loc. Entreves

26/06-03/07

03/07-10/07

10/07-17/07

17/07-24/07

PERIODIPERIODI QUOTAQUOTA

• VISITE ED ESCURSIONI COME DA
PROGRAMMA 

SISTEMAZIONE ALL'HOTEL TH
COURMAYEUR o similare

• I PASTI COME DA PROGRAMMA

• BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 
COME DA ITIINERARIO

ACCOMPAGNATORE  PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
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QUOTA 3°/4° LETTOQUOTA 3°/4° LETTO
3/15 anni3/15 anni AdultiAdulti

€ 370

€ 395

€ 395

€ 410

€ 475

€ 475

€ 510

€ 460€ 570

€ 595

€ 640

€ 65024/07-31/07
28/08-04/09 € 580

€ 420
€ 380

€ 595

€ 520

€ 470


