La Roma delle Alpi, il Gran Paradiso, castelli e degustazioni.

1°giorno Giovedì 01.06.2017
Aosta - Castello di Sarre
Partenza in pullman GT Brevi soste lungo il percorso arrivo ad Aosta o dintorni sistemazione in
hotel pranzo nel primo pomeriggio trasferimento a Sarre e visita dell'antico castello reale che fu
scelto dal re Vittorio Emanuele II come "pied à terre" per le sue battute di caccia in Valle d'Aosta.
Rimase residenza dei Savoia fino al loro esilio. Hotel cena e pernottamento.
2°giorno Venerdì 02.06.2017
Aosta – Castello di Fenis
Pensione completa in hotel. Mattino dedicato alla escursione con guida al Castello di Fenis, di
origine trecentesca è il più pittorescamente completo dei Castelli Valdostani. Pomeriggio visita
guidata di Aosta, bella e tranquilla città che custodisce notevoli tracce del suo complesso passato.
Fondata dai Romani, in posizione strategica, conserva importanti monumenti di quel periodo: l'Arco
di Augusto, la Porta Pretoria, il teatro e la cinta muraria, la collegiata di Sant'Orso. Di interesse la
Cattedrale di impianto romanico.
3° giorno Sabato 03.06.2017
Parco del Gran Paradiso
Dopo la 1°colazione incontro con la guida naturalistica specializzata e visita di Cogne, graziosa
località alpina celebre per la lavorazione dei pizzi a tombolo. Si prosegue per il Parco Nazionale
del Gran Paradiso (istituito nel 1922). Il Parco dal grande fascino naturalistico comprende il più
alto gruppo montuoso delle Alpi Graie: qui vivono protette numerose specie animali in via di
estinzione (la lontra, l’aquila reale, l’ermellino). La flora è ricca di piante alpine con fiori dai vivissimi
colori e delicati profumi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sulla via del rientro possibilità
(se tempo disponibile) di visita all’Acquedotto di Pondet, esempio unico nel suo genere di
architettura romana. Cena e pernottamento in hotel
4°giorno Domenica 04.06.2017
Castello di Issogne
Prima colazione e trasferimento ad Issogne. Quello che dall'esterno appare come un semplice
palazzo, cela al suo interno una splendida dimora cortese, miracolosamente conservata nel suo
aspetto cinquecentesco. Tutte le pareti del maniero sono ricoperte di iscrizioni, graffiti e disegni
realizzati dagli ospiti del castello nel corso di quattro secoli che costituiscono un insieme curioso e
una fonte documentaria di enorme valore storico. Si proseguirà con la visita ad un caseificio per la
conservazione della fontina ci sarà così l’occasione per approfondire gli aspetti della lavorazione
tradizionale e artigianale di questo prodotto tipico possibilità di degustazione e acquisto, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
Per motivi operativi l'ordine delle visite può essere variato senza alterarne i contenuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465
Supplemento Singola
€ 80
Quota apertura pratica
€ 40
Numero minimo 30 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo Bevande ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma - navigazione sul Lago
Trasimeno - Accompagnatore – Assicurazione medico non stop.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da corrispondere in loco - Ingressi - Mance Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.
QUOTA INGRESSI DA CORRISPONDERE IN LOCO AL 10.01.2017 : € 15 verrà riconfermato prima
della partenza

