VALLE D'AOSTA, NATURA E AUTENTICITà

ADU-13890
Valle d'Aosta - Valle d'Aosta - Aosta
TRATTATIVA RISERVATA

Itermar Srl - Via ex Saludecese, 40 - Cattolica - https://adulti.itermar.it - commerciale@itermar.it

1° Giorno: Issogne - Aosta
Incontro dei partecipanti e partenza per la Valle d'Aosta. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo nel
pomeriggio all'antico borgo di Issogne per la visista del Castello, dimora dei conti Challant. Al termine della
visita, trasferimento ad Aosta, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Aosta - Fenis - Parco Nazionale del Gran Paradiso
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per visita del centro storico di Aosta. Al termine,
proseguimento per visita guidata del Castello di Fenis, gioiello medievale immerso nel verde. Pranzo in
ristorante a Fenis. Nel pomeriggio passeggiata guidata per il Parco Nazionale del Gran Paradiso tra
stambecchi, una rigogliosa vegetazione di larici, pinicembri e abeti rossi. In serata rientriamo a Aosta, cena
e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Monte Bianco - Courmayer - Sarre
Prima colazione in hotel e mattina dedicata ad un’escursione in funivia ai magnifici ghiacciai del Monte
Bianco; in caso di maltempo o chiusura, l’escursione in funivia sarà sostituita da una passeggiata con
l’accompagnatore nelle valli del Monte Bianco. Pranzo e breve passeggiata a Courmayer, perla delle Alpi.
Nel pomeriggio visita guidata ad un altro importante Castello della Valle d'Aosta: Sarre, punto di partenza
delle battute di caccia di Vittorio Emanuele II. Rientro ad Aosta, cena tipica in hotel e pernottamento.
4° Giorno: Valpelline - St. Vincent - Arnad - Bard
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Valpelline; si visiterà un caseificio dove si produce e si
può degustare la famosa Fontina, “oro bianco” della valle. Proseguimento per St. Vincent, celebre località
termale, per breve passeggiata e pranzo in ristorante. Dopo pranzo,trasferimento a Arnad, piccolo borgo
valdostano, dove si potrà visitare una cantina locale per una degustazione e proseguimento per visita
guidata al Forte di Bard. Al termine della visita partenza per il rientro.
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