
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
 

Volo diretti da Cagliari, Olbia o Alghero 

Bus GT 

Soggiorno in hotel 3***  

Pensione completa più bevande 

Visite ed escursioni come da programma  

Accompagnatore  

Assicurazione 

Medico/Bagaglio/Annullamento. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Quota d’iscrizione € 35 

Tasse aeroportuali € 65 
 

Tassa di soggiorno; Mance, Extra di carattere 

personale e tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
 

Supplemento singola € 165 
 

.  

 

  

 

6 GIORNI 
Dal 25 al 30 Agosto 2019 

 
Programma del Tour In Italia Valle d'Aosta dalla Sardegna 

 

1° giorno:25/08: Sardegna/Milano/Aosta.  
Ritrovo in aeroporto, incontro con l’accompagnatore, disbrigodelle formalità d’imbarco e 

partenza con volo diretto per Milano. Arrivo, sistemazione in pullman GT e inizio del 

viaggio in direzione di Aosta.Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta della città 

romana e medievale, tra le sue molteplici testimonianze: l'Arco d'Augusto, la Porta 

Praetoria, il Teatro, le Mura, la collegiata di Sant’Orso, il Criptoportico. Sistemazione in 
hotel. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno: 26/08: Fénis/Cogne.  
La giornata inizia con la visita al castello di Fénis, splendido e significativo esempio di 

architettura medievale, proseguimento nella vallata di Cogne, sulla strada, breve sosta al 

Ponte acquedotto di Pondel, con i suoi 2,30 metri di larghezza, 50 di lunghezza e 14,20 di 

luce dell’arco, è una delle maggiori opere di ingegneria civile realizzate dai Romani 

nell’arco alpino. A Cogne, un tour orientativo vi guiderà alla scoperta di questo 

suggestivo paese, “Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Pranzo in ristorante, 
cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: 27/08: Courmayeur/Sky Way Monte Bianco: “l’Ottava Meraviglia del 

Mondo”  

Partenza in direzione di Courmayeur, salita con la nuovissima univia sino ai 3452 m di 

Punta Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°, sul paesaggio mozzafiato della 

catena dei 4.000. Nel pomeriggio passeggiata a Courmayeur la“Regina delle Alpi”, nella 

rinomata via dello shopping. Al rientro, breve visita del Castello di Sarre, antica residenza 

di caccia dei Savoia, tra dipinti di pregio, la sala dei trofei e tante curiosità. Pranzo in 
ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: 28/08: Gran S.Bernardo e Vallese (Svizzera)  
Giornata dedicata alla scoperta della Valle del Gran San Bernardo, caratterizzata da 

suggestivi borghi e in particolare dal Colle del Gran San Bernardo a 2473 m di altitudine, 

al confine con la Svizzera. in uno scenario unico, l’Ospizio dei Monaci, il lago, i cani San 

Bernardo. Nel pomeriggio ingresso nella regione Svizzera, del Vallese. Lungo la strada 

“panoramica” Si raggiungerà Saint-Léonard per l’escursione in barca nel più grande lago 
sotterraneo d’Europa. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno: 29/08: Gressoney Saint Jean.  
Partenza per la Valle del Lys, la terra dei Walzer, popolazione di origine tedesca 

insediatasi in valle all'inizio del 1.200, dove cultura, tradizioni, architettura e lingua 

“riecheggiano” l’antica origine. Visita della chiesa di Issime con la rappresentazione del 

Giudizio Universale, del castello Savoia, residenza estiva della Regina Margherita, del 

caratteristico paese di Gressoney e degli esterni di Villa Margherita. Al rientro sosta al 

Ponte romano di Pont Saint Martin, detto il “Ponte del diavolo”. Pranzo in ristorante, cena 
e pernottamento in hotel.  

6° giorno: 30/08: Bard/Milano/Sardegna.  

In mattina visita del castello di Issogne, in particolare gli affreschi, i decorati soffitti a 

cassettoni e la fontana del melograno. Si prosegue con il Complesso del Forte di Bard, 

uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Visita (facoltativa) 

del "Museo delle Alpi", avvincente percorso multimediale nell'Universo Montagna. 
Pranzo. Proseguimento per Milano, imbarco sul volo di rientro. Arrivo e fine dei servizi.  

  

 


