
  ferragosto in  
VALLE D’AOSTA 

 

  Dal 13 al 15 Agosto 2023 
 

Programma: 
 

1° Giorno: Partenza alle ore 5.00 dalla rimessa di Onara e ore 5.15 dal park Villa Rina di Cittadella, via Vicenza 

autostrada per la Valle d’Aosta. Arrivo a Pont St. Martin situato al confine con il Piemonte ed è la “porta d’ingresso in 

Valle d’Aosta”. Il paese ha nello spettacolare ponte di epoca romana il suo monumento più celebre. Pranzo in 

ristorante con specialità tipiche valdostane. Nel pomeriggio passeggiata sulla Via Romana delle Gallie costruita per 

collegare Roma alla Valle del Rodano, su uno dei suoi punti più caratteristici e spettacolari, intagliata com‘è nella viva 

roccia per una lunghezza di 221 metri. Arrivo ad AOSTA per la visita guidata del centro storico, chiamata anche la 

“Roma del Nord”. Si farà una visita della città a partire dagli antichi resti romani: l’arco di Augusto, le mura romane, 

l’anfiteatro, il Quadriportico, il Priorato di S. Orso. Al termine spostamento in hotel per la sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del famoso castello di FENIS, 

il più celebre della valle, uno dei manieri medioevale più famosi in assoluto, pianta pentagonale, doppia cinta muraria 

e torrette circolari ne fanno un vero gioiello. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio spostamento fino a 

COURMAYEUR, visita e tempo libero presso la famosa località ai piedi del Monte Bianco. In serata rientro in hotel per 

la cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per COGNE e  per la visita di questo caratteristico centro valdostano alle 

base delle escursioni che portano alla scoperta del Parco nazionale del Gran Paradiso, primo parco nazionale italiano, 

che abbraccia, con una superficie di 70.000 ettari, il gruppo del Gran Paradiso, un'area caratterizzata da tutti gli 

ambienti alpini, dai paesaggi agresti dei fondivalle ai boschi di conifere, dai pascoli alpini agli ambienti di alta quota.  

Tra alte vette e ghiacciai perenni potremo ammirare zone incontaminate ricche di flora e fauna protetta (numerosi gli 

stambecchi che si possono vedere da vicino). Pranzo in tipico ristorante della valle con menù a base di prodotti locali. 

Partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso e arrivo in serata nei ns. luoghi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE  €  435,00  

Bambino 3-11 anni € 280,00 in camera con 2 adulti  
 

COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T., Sistemazione in buon hotel in camere doppie con servizi privati, pensione 

completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno con bevande incluse, ingressi al castello di Fenis, guida per tutto il 

periodo. 
 

NON COMPRENDE: Eventuali altri ingressi, assicurazione annullamento facoltativa € 25 (da stipulare il giorno della 

prenotazione), eventuale tassa di soggiorno e quanto non specificato. 
 

SUPPLEMENTO: Camera singola € 75,00 per tutto il tour 

 

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza. 

Telefonicamente o WhatsApp allo 0499400940 o via mail info@palliottoviaggi.it 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI / CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 ASS. ERGO Reiseversicherung  N. 2947181912-RC13 
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. 

(Vedi Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul retro o sul porta programma). 

 

 

  


