
11 giorni in bus g.t.- dal 6 al 16 agosto 2021.  
Ritrovo anche a SA-NA-CE-BN-AV e su richiesta tutti i caselli autostradali interessati dal percorso 
 
6 AGOSTO: CASTELLAMMARE – AOSTA 
Partenza nella prima mattinata da Castellammare ed altri ritrovi su richiesta per Aosta.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata e trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
7 AGOSTO: AOSTA 
Intera giornata dedicata ad Aosta. Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla 
straordinaria mostra della Foire d’été, appuntamento imperdibile nell'estate valdostana riservato 
alla produzione artigianale della regione. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata di Aosta. La città è antichissima ed ha   l’aspetto tipico del castrum romano: si presenta 
ancora con l’ordinato reticolo di strade perpendicolari. Si potranno ammirare l'Arco d'Augusto, la 
chiesa e il priorato di Sant'Orso, con il chiostro e il campanile romanici e l’interno tardo-gotico; la 
Porta Praetoria, il teatro romano, la piazza Chanoux, cuore del centro storico dove sorge il 
Municipio; la cattedrale di Santa Maria Assunta e il criptoportico. 
In serata rientro in hotel per la cena. Tempo libero e pernottamento.  
8 AGOSTO: AOSTA – VALLE  DEL  GRAN SAN  BERNARDO  
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata con guida, mattinata dedicata al Colle del Gran 
San Bernardo. Situato a 2472 metri di altitudine, divenuto in epoca medievale una tappa 
fondamentale della Via Francigena, il colle unisce oggi l’Italia al cantone svizzero del Vallese. Da 
non perdere la vista sul bellissimo lago dal colore verde-azzurro verso la valle. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per la visita di St.-Rhémy, ultimo comune prima del confine svizzero e 
dell’incantevole borgo di Etroubles, che sorge proprio nel cuore della Valle del Gran San Bernardo. 
La spettacolarità di Étroubles risiede essenzialmente nel suo antico centro storico dalle cui vie 
acciottolate è possibile scorgere tratti dell’ambiente montano che avvolge l’abitato, un labirinto di 
case dai balconi fioriti la cui architettura tradizionale è dominata da legno e pietra. In serata 
rientro in hotel per la cena. Tempo libero e pernottamento. 
9 AGOSTO:    AOSTA-FORTE DI BARD- CASTELLI DI ISSOGNE E FENIS 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Forte de Bard, Castello 
d'Issogne, Castello di Fenis. Pranzo in corso di escursione. 
Il Forte di Bard è un complesso fortificato sorto intorno all’anno mille e rimasto pressoché intatto 
dal momento della sua costruzione; rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento di primo Ottocento. Quello che vediamo oggi è il rifacimento voluto da Carlo Felice 
che, in piena Restaurazione, a partire dal 1830 ne fece una delle strutture militari più massicce in 
Valle d’Aosta. 
Il Castello di Issogne è una lussuosa dimora tardogotica in cui non ci stanca di ammirare affreschi e 
arredi. Appartenuto per secoli alla famiglia Challant, il castello conserva i caratteri di una elegante 
e raffinata dimora signorile della fine del Quattrocento. Nel corso del tempo gli edifici esistenti 
furono ampliati e uniti, creando un unico palazzo a ferro di cavallo, affacciato su un ampio cortile e 
un giardino all’italiana, sul cui alto muro di cinta erano dipinti personaggi famosi ed eroi.  



Il castello di Fenis, fortezza che poggia su un lieve poggio privo di difese naturali e che unisce ai 
caratteri della fortificazione quelli della residenza signorile. Noto per la sua straordinaria 
architettura, con le torri e mura merlate colpisce chi lo osserva e richiama immediatamente la 
storia, la vita e l’arte del medioevo. 

In serata rientro in hotel per la cena. Tempo libero e pernottamento. 
10 AGOSTO: AOSTA – VALLE DI GRESSONEY 
Prima colazione in hotel e visita guidata della Valle di Gressoney che si affaccia sul piccolo e 
scintillante Lago di Gover, con alle spalle il massiccio del Monte Rosa. Nel borgo si possono ancora 
vedere alcune   case risalenti all’antica popolazione germanica Walser, attorno alla chiesa di San 
Giovanni Battista e, non lontano da qui, parte anche un sentiero che porta all’Alpenzu, antico 
insediamento Walser.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si ammireranno inoltre la Tour d'Héréraz; i pittoreschi 
scorci con gli antichi ponti e le chiese a Lillianes e Fontainemore; l'orrido di Guillemore e la 
parrocchiale di Issime, arricchita da un grandioso affresco del Giudizio universale in facciata e da 
uno dei principali altari barocchi della regione; a Gressoney-Saint-Jean: il Castel Savoia, residenza 
estiva della Regina Margherita, e il giardino alpino, la chiesa e il lago Gover.  
In serata rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 
11 AGOSTO: AOSTA - MONTE BIANCO - COURMAYEUR 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione con guida sul Monte Bianco, “l’ottava 
meraviglia del mondo”. Salita con l’avvenieristica funivia Skyway, inaugurata nel 2015, che porta 
dal paese di Courmayeur fino ai 3500 metri di Punta Helbronner, dove si è immersi in un mondo di 
ghiacciai e di pareti rocciose. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Courmayeur e l’orrido di 
Pré Saint Didier. In serata rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 
12 AGOSTO: AOSTA - COGNE 
Prima colazione in hotel e partenza per Cogne. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città con pranzo in ristorante. Lungo il percorso si ammirerà esternamente il castello di Aymavilles; 
ci si ferma al superbo ponte-acquedotto romano di Pondel, che sovrasta un'imponente gola; la 
visita di Cogne riguarda il capoluogo con la «Mostra permanente del pizzo al tombolo»; il 
belvedere da Gimillan; le cascate di Lillaz; la Valnontey, ai piedi del Gran Paradiso.  
In serata rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 
13 AGOSTO: AOSTA – PILA 
Prima colazione in hotel e partenza per Pila. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
località che domina dall’alto dei suoi 1800 metri la città di Aosta. Da Pila si gode di una vista che 
spazia sulle montagne più alte delle Alpi, dal Monte Bianco al Grand Combin, dal Monte Cervino al 
Monte Rosa. Si passeggerà nel bosco pianeggiante fino all'eremo di san Grato; Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiterà il Parc animalier di Introd, con uccelli e mammiferi selvatici 
presenti in Valle d'Aosta, Maison Bruil, antica casa rurale al cui interno è allestita un'esposizione 
sull'alimentazione valdostana del passato; Les Combes, luogo di villeggiatura degli ultimi Papi, con 
il museo che ne ricorda i soggiorni. In serata rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 
14 AGOSTO: AOSTA – CERVINIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Cervinia. La visita guidata del paese parte dalla 
bella piazzetta del centro cittadino, dove sorge la bianca chiesa dedicata al Santa Maria, regina 
della Valle d’Aosta, ultimata nel 1955. La Valtournenche è una valle laterale dominata dal Cervino, 
montagna che si impone con sua inconfondibile forma piramidale. Ai piedi della Gran Becca – il 
nome locale del Cervino – si estende l’ampia conca del Breuil che divenne una delle prime stazioni 
per il turismo invernale grazie alla costruzione di ardite funivie. Imperdibile, appena a valle 
dell’abitato del Breuil, una foto al Cervino riflesso nelle acque turchesi del piccolo Lago Blu. 
Pranzo in corso di escursione.  Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Saint Vincent. In 
serata rientro in hotel, cena,   pernottamento.  
 
 



15 AGOSTO: AOSTA 
Prima colazione in hotel e partenza per Gressoney. Partecipazione alla                  
S.Messa, al termine si può assistere alla processione in costume tradizionale dell'Assunta, per le 
vie di Gressoney Saint Jean. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero ad Aosta per visite 
individuali, o assistere a ‘La bataille de reines’, detta anche ‘combat de reines’ (che significano in 
francese rispettivamente ‘battaglia delle regine’ e ‘combattimento delle 
regine’ e/o ‘combattimento delle vacche’), una manifestazione folcloristica che si svolge ogni anno 
in alcune regioni alpine della Svizzera, della Francia e dell'Italia. Si tratta di una serie di 
combattimenti tra vacche gravide (in estate e in autunno per la Valle d'Aosta)  per eleggere 
la ‘Reina di corne’, cioè la «Regina delle corna» in patois. In serata rientro in hotel, cena, tempo 
libero e pernottamento. 
16 AGOSTO: AOSTA-SEDE 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in ristornate lungo il percorso e 
proseguimento per Castellammare. L’arrivo è previsto in serata. 
 

 
LA  QUOTA  COMPRENDE : 

• Circuito in pullman  gran  turismo; 

• Sistemazione  ad Aosta Hotel Holiday Inn Express 3*** o altro in  camere  doppie;  

• Tutti  i pasti  dal pranzo del primo giorno  a quello dell’ultimo giorno; 

• Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale; 

• Servizio guida  come  da  programma; 

• Assicurazione  medico no stop e bagaglio; 

• Tassa di soggiorno; 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE : 

• Ingressi,  extra  in  genere  e  tutto  quanto  non  espressamente previsto  alla  voce “La  
quota  comprende” 

• Supplemento Assicurazione eventuale annullamento viaggio  € 90,00 

 
INFORMAZIONI: sul pullman i posti  sono  opportunamente distanziati con sanificazione e igienizzazione 
dei sedili, dei corrimano e delle maniglie.   
Previsto dispenser con soluzione disinfettante vicino agli accessi, il mezzo sarà giornalmente disinfettato 

-- 

Organizzazione Tecnica Magico Sud Travel Agency- Per Informazioni Tempo Libero cell. 335 8366840 

https://it.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vacche
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravide
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_valdostano

