
MINI TOUR DELLA VAL D’AOSTA  
30 LUGLIO- 3 AGOSTO 

2022 
1° – Arrivo in Valle d’Aosta: il borgo medievale di Bard – guida museale 

Arrivo in Valle d’Aosta e prima fermata a Bard, incontro con la guida musea-
le per la visita guidata al Complesso Monumentale del Forte, a cui si acce-
de tramite una serie di avveniris7ci ascensori esterni di cristallo che dal bor-
go medievale, ai piedi della Fortezza, salgono sino alla rocca. Possibilità di 

scendere a piedi per ammirare la straordinaria posizione strategica del Forte con vista sulle due vallate e visitare il bor-
go medievale di Bard con le caraAeris7che case dai teB in “losa” 7pica pietra grigia, i pon7 a schiena d’asino e gli au-
steri palazzi signorili che conservano gli sfregi dei proieBli degli scontri e baAaglie del passato.  

Proseguimento per Saint-Vincent, check-in, assegnazione delle camere, cena e pernoAamento in hotel. 

2° – Aosta Romana e Medievale, il Castello di Fenis e le GroDe della FonEna – guida FD 
Prima colazione e partenza per Aosta e visita guidata di Aosta ro-
mana e medievale. Tour classico alla scoperta del centro storico: 
una sugges7va passeggiata nel tempo e aAraversando l’an7ca co-
lonia romana di Augusta Praetoria Salassorum e i suoi incantevoli 
tesori monumentali di epoca medievale. Nel tour è incluso il 7cket 
cumula7vo per accedere al sito archeologico del Teatro Romano, 
Criptopor7co forense, Chiesa Paleocris7ana di San Lorenzo e al 
Museo Archeologico Regionale.   
Pranzo in agriturismo con menu 7pico valdostano. 

Il programma prosegue con l’ingresso e la visita guidata al celebre 
castello medievale di Fenis, complessa e armoniosa struAura con 
mura e torri merlate e preziose decorazioni. Sintesi di diversi pe-
riodi storici, il maniero possiede un sugges7vo cor7le interno, un elegante e scenografico scalone semicircolare e pre-
gevoli affreschi in oBmo stato di conservazione. 

Spostamento nella Valpelline, una delle vallate più auten7che della Regione per la visita alle più vaste groDe di stagio-
natura della FonEna. An7camente miniere di rame es7nte, sono state riconver7te in magazzini di stoccaggio e matura-
zione di quello che viene considerato l’oro giallo della Valla d’Aosta.  

Cena e pernoAamento in hotel.           
 
3°– Cogne, Pontdel, il Parco del Gran Paradiso e il castello di Sarre – guida FD 
Colazione e partenza per Cogne e le vallate del Gran Paradiso.  
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Lungo il percorso, sosta per visitare lo straordinario ponte-acquedot-
to romano di Pontdael, costruito sopra un orrido di oltre 80 metri per 
assicurare il collegamento con i poderi di un facoltoso la7fondista e in 
perfeAo stato di conservazione 2.000 anni dopo.  

Proseguimento per Cogne e visita del sugges7vo villaggio alpino, ce-
lebre per le caraAeris7che case in pietra e legno e le viuzze con nego-
zieB e atelier di ar7gianato e prodoB 7pici.   

Spostamento verso la frazione di Valnontey, dove spesso si avvistano 
branchi di stambecchi e camosci che stazionano nei pra7vi più bassi. 

Pranzo Epico presso rifugio nel caraDerisEco borgo alpino. 

Nel pomeriggio possibilità di breve e facile passeggiata panoramica alle celebri cascate di Lillaz formate da due speAa-
colari sal7 di acqua e magnifiche pozze cristalline – percorso pianeggiante e ben segnalato adaAo a tuB. Tappa a Gimil-
lan, altra frazione di Cogne da dove si gode una magnifica visuale sul massiccio del Gran Paradiso con i suoi ghiacciai 
incornicia7 da creste e foreste di conifere. 

Rientro verso Aosta con sosta a Sarre per l’ingresso con visita guidata al Castello Reale dei Savoia che domina l’accesso 
all’alta Valle. Dopo diversi passaggi di proprietà, fu acquisito dal re d’Italia ViAorio Emanuele II che ne fece la sua dimo-
ra di caccia. Interessante la Galleria d’accoglienza che ospita i ritraB dei componen7 della s7rpe sabauda. Al primo 
piano si aprono le sale dell’appartamento reale con la sugges7va Galleria e il vasto Salone, decora7 per volontà di Um-
berto I di Savoia con i trofei di caccia.                     

Rientro a Saint-Vincent per cena e pernoAamento. 

4° - Courmayeur, lo Skyway sul Monte Bianco e il borgo di Prè-Saint-Didier 

Colazione e partenza per Courmayeur, famoso resort e loca-
lità di villeggiatura ai piedi del massiccio del Monte Bianco 
per la speAacolare escursione con la funivia Skyway che 
porta a Punta Helbronner a quota 3.500 sul Bianco. 

Da Pontal d’Entreves ci si imbarca sull’avveniris7co impianto 
a fune per raggiungere la stazione intermedia del Pavillon a 
quota 2.000m. Una prima sosta per acclimatarsi e ammirare 
il panorama sulle valli che circondano il Monte Bianco. Si 
riprende la Funivia per raggiungere la stazione sommitale di 
Punta Helbronner aArezzata con terrazze e torreAe pano-
ramiche che offrono una vista strepitosa sui ghiacciai, il 
Dente del Gigante, la cresta di Rochefort e le innumerevoli 
cime che hanno tes7moniato la nascita e lo sviluppo dell’al-
pinismo. 

Pranzo al Bistrot di Punta Helbronner con 2 “pots” a scelta dal buffet alpino che meAe a disposizione una carrellata di 
piaB della tradizione valdostana. 
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Dopo la discesa, ci dirigiamo verso Courmayeur per la tradizionale passeggiata nell’elegante centro storico,  ricco di ne-
gozi di tendenza e locali alla moda.  

Nel pomeriggio sosta a Prè-Saint-Didier per la visita guidata al grazioso borgo alpino con le architeAure più an7che 
che impreziosiscono il centro storico, le abitazioni in pietra e legno, la gradevole piazzeAa su cui si affaccia la chiesa e il 
celebre ponte in pietra.   

Rientro in hotel per cena e pernoAamento.  

5° - La Valle del Lys, il Castello Savoia e il pranzo di arrivederci – guida HD 

Colazione, check-out e partenza per la speAacolare Valle del Lys, il torrente alimentato dalle acque di scioglimento dei 
ghiacciai del Monte Rosa, famosa per la caraAeris7ca architeAura Walser dei villaggi e delle abitazioni rurali, imponen-
7, funzionali e di gran pregio.  

Incontro con la guida per l’Ingresso e visita guidata al fiabesco Castello Savoia, appartenuto alla Regina Margherita e 
caraAerizzato dalle elegan7 5 torri a cuspide. La struAura risale agli inizi del ‘900 ed è circondata da un parco con va-
riopinto giardino roccioso che raccoglie numerose e rare specie di flora alpina. Proseguimento per Gressoney Saint-
Jean e visita libera al caraAeris7co villaggio alpino con la sugges7va piazzeAa, la chiesa di sorprendente ricercatezza 
per un piccolo borgo e l’adiacente via crucis volute dalla Regina.  

Breve spostamento a Gressoney-La-Trinitè, celebre stazione di sport invernali, visita della gradevole piazzeAa dove si 
può ammirare da vicino un Epico staedel, fulcro della vita rurale della ricca cultura Walser. 

Pranzo di arrivederci con menu 7pico Walser. 

Partenza per il rientro e fine dei servizi. 

PARTENZE DALLA TOSCANA, LIGURIA E PIEMONTE!! 

Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

QUOTA A PERSONA  €. 810,00 (min 30 persone) 

TUTTO INCLUSO
La quota comprende La quota non comprende

• Accompagnatore Oceanya.it 
• Viaggio in Bus GT 
• Mezza pensione in hotel bevande incluse 
• Visite guidate e ingressi come da programma 
• Pranzi come da programma

• Tutto quanto non menzionato alla voce 
“la quota comprende” 

• Assicurazione medico bagaglio 
annullamento €. 25 a persona 

• Suppl. singola €. 110 su richiesta
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E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 
garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486    
Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it

Oceanya.it Travel Experience – Via Niccolò Machiavelli, 13 – 50026 San Casciano Val di Pesa (Fi) P.IVA/CF. 06985170486 
Tel: 055 0134159 Email: info@oceanya.it Web: www.oceanya.it

mailto:info@in-travel.it
http://www.in-travel.it/
http://www.in-travel.it/

	MINI TOUR DELLA VAL D’AOSTA
	30 LUGLIO- 3 AGOSTO 2022
	PARTENZE DALLA TOSCANA, LIGURIA E PIEMONTE!!

