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Soggiorno con escursioni 
 

Dal 23 al 27 agosto 2022  5 giorni   Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – ISSOGNE – FENIS  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari diretti in Valle d’Aosta, pranzo libero lungo il 
percorso. Pomeriggio visita con guida ai Castelli di Issogne e Fenis, in serata in hotel nelle vicinanze di 
Aosta, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CASTELLO DI SARRE – AOSTA  
Prima colazione, partenza per Sarre, visita guidata al Castello Reale di Sarre, proseguimento per Aosta, 
pranzo. Pomeriggio visita di città con guida: la città romana, il complesso di Sant’Orso e il centro storico, 
in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: COURMAYER   
Prima colazione, a Courmayer possibilità di salita facoltativa sul Monte Bianco con la nuova funivia 
SkyWay che grazie alla cabina rotante a 360° permette di immergersi in uno scenario mozzafiato (con 
salita e ridiscesa su Courmayer). Pranzo. Nel pomeriggio sosta a Prè-Saint Didier. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: PARCO DEL GRAN PARADISO – COGNE 
Prima colazione, escursione al Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico Parco nazionale italiano, 
visita con guida di Cogne, uno dei paesi più caratteristici di tutta la Valle d’Aosta. Sosta al Ponte-
acquedotto di Pondel una delle più grandi opere di ingegneria civile costruite dai Romani nelle Alpi e uno 
dei monumenti romani meglio conservati della Valle d’Aosta. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: CERVINIA – RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Breuil-Cervinia nota località montana appartenente al Comune di 
Valtournenche, tempo libero e pranzo in ristorante, pomeriggio partenza per il rientro con cena libera 
lungo il percorso. 
 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)  € 780,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    € 180,00 
SUPPLEMENTO camera singola      € 140,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle, trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno, bevande ai pasti (¼ vino e ½ 
minerale), visite guidate come in programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida e green pass in base alle normative in vigore alla data del viaggio. 
 

 

 


