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programma 
 

1° giorno:  

domenica 29 AGOSTO 2021                                       

arezzo/valdarno - forte di baRd - 

aosta 
 

Ritrovo dei partecipanti alle 

fermate di partenza (da 

concordare) con 

l’accompagnatore Reporter Live 

e partenza per la Valle d’Aosta. 

Pranzo libero. 

 

Arrivo e sosta a Bard per la visita 

guidata all’esterno del 

Complesso Monumentale del 

Forte. 

 

 
 

Ad esso si accede a piedi 

seguendo la comoda via di 

accesso che porta fino alla  

Roccaforte, utilizzata dai soldati 

nel corso dei secoli o tramite gli 

ascensori panoramici sino ad un 

massimo di 4 persone o per gruppi 

omogenei sino alla capienza 

massima indicata. 

 

Visita accompagnata delle guide 

museali che illustreranno la 

costruzione, la storia e la 

straordinaria posizione 

strategica del Forte. Durante la 

discesa si potrà ammirare la vista 

sulle due vallate e visitare il 

borgo medievale di Bard con le 

caratteristiche case dai tetti in 

“losa”, la tipica pietra grigia, gli 

austeri palazzi che conservano i 

segni delle battaglie e i 

suggestivi ponti a schiena 

d’asino. 

 

A fine visita, ci si dirige in hotel 

per il check-in. 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 



 

 

2° giorno:  

lunedì 30 AGOSTO 2021                      

aosta romana e medievale - 

castello di fenis - AOSTA 

 

Prima colazione in hotel. 

 

Incontro con la guida per la visita 

di Aosta romana e medievale. 

Tour classico alla scoperta del 

centro storico: una suggestiva 

passeggiata nel tempo e 

attraversando l’antica colonia 

romana di Augusta Praetoria 

Salassorum e i suoi incantevoli 

tesori monumentali di epoca 

medievale. 

Ingresso cumulativo al sito 

archeologico del Teatro 

Romano, Criptoportico forense, 

Chiesa Paleocristiana di San 

Lorenzo e al Museo 

Archeologico Regionale.  

 

Pranzo libero. 

Spostamento a Fenis e ingresso 

con visita guidata al castello 

medievale, complessa e 

armoniosa struttura con mura e 

torri merlate e preziose 

decorazioni. Sintesi di diversi 

periodi storici, il maniero 

possiede un suggestivo cortile 

interno, un elegante e 

scenografico scalone 

semicircolare e pregevoli 

affreschi in ottimo stato di 

conservazione. 

 

 
 

Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno:  

martedì 31 AGOSTO 2021                      

aosta - cogne ed il parco del gran 

paradiso - aosta 

 

Prima colazione in hotel. 

 

Incontro con la guida e partenza 

per Cogne e le vallate del Gran 

Paradiso. 

Lungo il percorso sosta per 

visitare lo straordinario ponte-

acquedotto romano di Pontdael, 

costruito sopra un orrido di oltre 

80 metri per assicurare il 

collegamento con i poderi di un 



 

 

facoltoso latifondista e in 

perfetto stato di conservazione 

2.000 anni dopo. 

 

 
 

Proseguimento per Cogne e 

visita libera del grazioso villaggio 

alpino, celebre per le 

caratteristiche case in pietra. 

Spostamento verso la frazione di 

Valnontey, dove spesso si 

avvistano branchi di stambecchi 

e camosci. 

 

 
 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio possibilità di 

breve e facile passeggiata 

panoramica alle celebri cascate 

di Lillaz formate da due 

spettacolari salti di acqua e 

magnifiche pozze cristalline – 

percorso pianeggiante e ben 

segnalato adatto a tutti.  

 

Rientro in hotel per cena e 

pernottamento.  

 

4° giorno:  

mercoledì 01 SETTEMBRE 2021                      

aosta - Courmayeur, lo Skyway e 

il Monte Bianco - aosta 
 

Prima colazione in hotel. 

 

Partenza Courmayeur, famoso 

resort e località di villeggiatura 

ai piedi del massiccio del Monte 

Bianco. 

 

 
 

Lungo il tragitto si possono 

ammirare l’elegante castello di 

Villeneuve e quello di Sarre, di 

proprietà dei Savoia.  



 

 

Da Pontal d’Entreves inizia 

l’escursione in quota tramite la 

funivia Skyway che porta fino 

alla stazione di Punta 

Helbronner a quota 3.500 sul 

Bianco. 

 

 
 

I partecipanti hanno a 

disposizione numerose 

terrazze panoramiche 

attrezzate con torrette e 

piattaforme protese sul 

ghiacciaio da cui esplorare con 

la vista la vastità e straordinaria 

bellezza delle vette, creste e 

seracchi che hanno scritto la 

storia dell’alpinismo. 

 

Pranzo presso il Bistrot con 3 

“pots” a scelta dal buffet 

alpino, minerale, vino e caffè 

inclusi.  

 

Dopo la discesa nel primo 

pomeriggio, spostamento nella 

Val Veny per la visita al celebre 

Santuario di Notre Dame de la 

Guerison, costruito in un 

ambiente di grande fascino e 

suggestione.  

 

 
 

Rientro in hotel per cena e 

pernottamento 

 

5° giorno:  

giovedì 02 SETTEMBRE 2021                      

aosta - castello di verres - 

castello di issogne - 

valdarno/arezzo  

 

Prima colazione in hotel e 

check-out. 

Partenza per visitare il castello 

di Verres. 

 

Esso è stato costruito in 

posizione strategica su un picco 

roccioso che sovrasta il borgo 

medievale, dalla cui piazza parte 

la comoda mulattiera che 



 

 

conduce all’ingresso – circa 15’ a 

piedi. Il maniero, a differenza 

degli altri esempi valdostani 

costituiti da diversi edifici chiusi 

in una cinta di mura, si presenta 

come un cubo compatto, di circa 

trenta metri di lato, dal carattere 

prettamente militare. L’interno 

appare meno austero   grazie alla 

maestosità e all’ariosità dello 

scalone interno impostato su 

archi rampanti e alla decorazione 

delle finestre, delle porte e delle 

mensole dei camini 

monumentali, dovuti a eccellenti 

maestranze. 

 

 
 

Rientro al bus e breve 

spostamento per visitare il 

Castello di Issogne. 

 

 

 

Il Castello di Issogne invece, 

elegante e raffinata dimora che 

risale alla fine del 1.400, è 

appartenuto alla potente 

famiglia degli Challand, dove si 

può ammirare la suggestiva 

fontana del melograno 

realizzata in ferro battuto. Molti 

ambienti del castello sono 

decorati con affreschi, sia nelle 

zone di rappresentanza, quali la 

Sala di Giustizia o la Cappella, sia 

nelle stanze più private, quali gli 

oratori di Margherita de La 

Chambre o di Giorgio di Challant. 

 

 
 

Pranzo libero. 

Partenza per il rientro nei luoghi 

di provenienza. 

 

Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 

 
 

 
 



 

 

 

 

Il vostro hotel o similare 
Hostellerie du cheval blanc 4* 

 www.chevalblanc.it 

L'Hostellerie Du Cheval Blanc sorge nel 
cuore della Valle d'Aosta, vicino 
all'antica città romana fondata nel 25 
a.C. L'hotel si trova a 800 metri dalla 
funivia di Pila ed a 600 metri dal centro 
di Aosta. 

Struttura elegante, moderna e 
piacevole, progettata per soddisfare 
qualsiasi esigenza; rilassatevi 
nell'ampio giardino, fate un tuffo nelle 
piscine coperte e all'aperto o provate la 
palestra in loco e la sauna. Potrete 
quindi impiegare il vostro tempo libero 
in numerose attività. 

Il Du Cheval Blanc ospita 55 camere 
luminose affacciate sui monti e fornite 
di arredi eleganti e di tutti i comfort di 
casa. Le camere sono suddivise in varie 
categorie. 

La Brasserie dell'hotel serve una 
varietà di ricette con una particolare 
attenzione alla qualità. L'atmosfera 
elegante e casual al contempo e il 
servizio cortese e attento renderanno 
le vostre serate davvero piacevoli.  

 

 

 

http://www.chevalblanc.it/


 

 

 

 

 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 

Quota € 980 
Supplemento singola: € 140 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bus privato con partenza da 

Valdarno/Arezzo 

• Pernottamento di 4 notti nell’hotel 

indicato in prospetto (o similare) in 

camera standard 

• Trattamento di mezza pensione in hotel 

(primo piatto, secondo con contorno, 

dessert – ½ acqua e ¼ vino) 

• 1 pranzo al Bistrot di Punta Helbronner (3 

portate a scelta dal buffet e bevande) 

•  Visite ed escursioni come da 

programma con guida turistica  

• Ingresso al Forte di Bard, Castelli di 

Fenis, Verres, Issogne, al ponte 

acquedotto romano di Pontdael 

• Ticket cumulativo per i vari ingressi 

durante il tour classico di Aosta  

• Ticket Funivia Skyway 

• Tour Leader  Reporter Live  

•  Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio e annullamento di 

gruppo 

•  Assicurazione ESTENSIONE PANDEMIE 

MULTIRISCHI 

 

• Pasti e bevande non espressamente 

indicati 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco 

• Ingressi non espressamente indicati 

• Mance e facchinaggi 

• Extra personali  

• Tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole 

contestualmente alla prenotazione del viaggio.  

INCLUSA NEL PREZZO 

 Globy Estensione Pandemie Multirischi 

 

La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. Le prestazioni sono erogate 

nel limite dei massimali previsti dalla polizza Allianz Global Assistance rilasciata dal 

Tour Operator 

Le prestazioni sono erogate nel limite dei massimali previsti dalla polizza Allianz 

Global Assistance rilasciata dal Tour Operator 
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Move your Life  

www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
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