
 

Valle d’Aosta 

d’incanto - 

settimana verde 

 Data 
dal 12 al 18 luglio 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:30 Isernia - Hotel Europa 
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:30 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 22/06/2020) 

€ 690 

Intero 

(oltre il 22/06/2020) 

€ 750 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 600 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- visite guidate come da 
programma 

- escursione in funivia sul 
Monte Bianco 

- degustazione di prodotti 
tipici 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Aosta 

Incontro con i partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Aosta. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Cogne, Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Prima colazione e visita guidata del Parco Nazionale del Gran Paradiso: il ponte-

acquedotto romano di Pondel, Valnontey e le Cascate di Lillaz. Pranzo libero, 

cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Aosta - Fénis 

Prima colazione e visita guidata del centro storico di Aosta e del prezioso 

Castello di Fénis, uno dei manieri medievali più noti d’Europa. Termine della 

visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Courmayeur - Skyway Monte Bianco 

Prima colazione e spettacolare escursione guidata nel cuore del massiccio del 

Monte Bianco, l’Ottava Meraviglia del Mondo, attraverso l’avveniristica funivia 

Skyway. A seguire visita di Courmayeur e suggestiva passeggiata lungo la 

passerella panoramica di Pré-Saint-Didier. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

5° giorno: Gressoney - Bard 

Prima colazione e visita guidata della Valle di Gressoney, ai piedi del Monte 

Rosa, del Castel Savoia, del borgo medievale di Bard e del famoso Forte 

ottocentesco. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Valpelline - Valle del Gran San Bernardo 

Prima colazione e visita con guida della Valpelline, il magnifico Lago Lexert, la 

Valle del Gran San Bernardo fino a Etroubles ed il Centro visitatori Fontina, un 

interessante tour all’interno delle grotte di stagionatura, ricavate in antiche 

miniere, ricche di oltre 60.000 forme di fontina. Pranzo libero. Termine della 

visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Aosta - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo libero, arrivo in 

serata. 

 

Servizi facoltativi: 

- camera singola per l'intero 
periodo €150 

- polizza annullamento viaggio 
€50 

- scelta del posto sul pullman 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


