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SETTIMANA VERDE IN 

VALLE D’AOSTA 
 

dal 19 al 24 luglio 2021 

 
 

LUNEDI’ 19 LUGLIO:  PARTENZA PER AOSTA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman gran turismo e 

partenza. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo ad AOSTA, città nobilissima per 

storia e monumenti. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

MARTEDI’ 20 LUGLIO: CASTELLO DI FENIS – AOSTA 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per FENIS. Visita del Castello, la più 

spettacolare casa-fortezza della Val d’Aosta; fu eretto dagli Challant nei sec. XIII-XV e 

presenta una pianta pentagona con torri angolari e una bella corte interna. Rientro in hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città di AOSTA; fondata dai Romani nel 25 a.C. e 

detta, in onore di Augusto e perchè sede di pretoriani , Augusta Praetoria, si abbellì di 

notevoli monumenti: l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro, l’Anfiteatro.... 

Trovandosi sulla strada dei valichi alpini del Grande e Piccolo San Bernardo, venne 

coinvolta in varie vicende nell’alto medioevo. Testimonianza medioevale è la collegiata S. 

Orso, dominata dal possente campanile romanico. Cena e pernottamento in hotel.    

 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO: COURMAYEUR – SAINT VINCENT 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per COURMAYEUR, la più antica 

stazione alpina italiana; si affermò come località di villeggiatura dalla metà del secolo 

scorso, quando venne frequentata dalla famiglia reale sabauda e dalla nobiltà piemontese.  

Passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a 

SAINT VINCENT, elegante stagione turistica e di soggiorno famosa per il Casinò e per le 

Terme. Passeggiata nel centro storico e visita della chiesa parrocchiale di San Vincenzo 

risalente all’XI secolo, con l’imponente campanile e all’interno gli affreschi quattrocenteschi 

e le statue lignee. Cena e pernottamento in hotel.    

 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO: PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – COGNE - AOSTA 

Prima colazione. Incontro con la guida ed escursione nel territorio del Parco Nazionale del 

Gran Paradiso; fu istituito nel 1922 allo scopo di proteggere la fauna, la flora e le bellezze 
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paesaggistiche della zona. Vi vivono numerosi camosci e stambecchi e la flora è ricchissima 

di piante alpine, anche rare. Visita di COGNE, centro principale della valle omonima e 

importante stazione di villeggiatura. Rientro in hotel ad AOSTA per il pranzo. Pomeriggio a 

disposizione per l’approfondimento delle visite individuali e per lo shopping…Cena e 

pernottamento. 

 

VENERDI’ 23 LUGLIO: VAL D’AYAS – CASTELLO DI ISSOGNE - AOSTA 

Prima colazione. Incontro con la guida e salita in pullman al Col di Joux, ottimo punto 

panoramico sulla valle principale. Visita del paesino di ANTAGNOD con la chiesa 

parrocchiale di San Martino e le tipiche costruzioni chiamate “Rascards”. Pranzo in 

ristorante a BRUSSON. Nel pomeriggio visita del castello di ISSOGNE. In serata rientro in 

hotel ad AOSTA. Cena e pernottamento   

 

SABATO 24 LUGLIO: ALBA  – RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione e partenza per ALBA, capitale delle Langhe. Arrivo e visita con guida del 

centro storico, all’ombra delle torri millenarie e degli edifici medioevali dalle caratteristiche 

facciate con fregi in cotto. Visita della tardo-gotica Cattedrale di S. Lorenzo e del “bel San 

Domenico”, mirabile esempio di transizione tra il Romanico ed il Gotico. Pranzo in 

ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno con arrivo a Pescara nella tarda serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 850,00 

 

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa sulla sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ pasti come da programma; 

➢ bevande durante i pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 

➢ servizio guida per le visite come da programma; 

➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid sino a € 2.500,00. 

 

Non comprende: 

➢ doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 175,00); 

➢ ingressi per le visite previste dal programma; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;  

➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 

 

ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 250,00 

SALDO ENTRO IL 19 GIUGNO 2021 

 

 

 

 


