MAGICA
Valle d’Aosta
22/24 LUGLIO

Programma
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza con pullman GT per la
Valle d’Aosta. Arrivo dei Sigg.ri partecipanti a Issogne, in tarda mattinata. Pranzo in
ristorante con specialità della cucina valligiana. Nel pomeriggio visita guidata del Castello
di Issogne, sontuosa residenza di uno dei più bei esempi di architettura rinascimentale,
senza dubbio il più famoso della regione.. Alla fine della visita, trasferimento in hotel nella
zona di Aosta per cena e pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla scoperta del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, con l' assistenza di guida naturalistica autorizzata. Il parco,
uno dei maggiori di Europa, dove vivono ancora numerosi esemplari di stambecchi e
soprattutto le specie floreali alpine sono un patrimonio unico. Si farà passeggiata
assolutamente facile all' interno del parco.
Alla fine del percorso, sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
le meravigliose cascate di Lillaz e di seguito ingresso e visita guidata del Castello di Fenis.
Gli Challant, famosa famiglia di feudatari aveva 4 manieri tra cui appunto questo castello.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3°giorno: Prima colazione in hotel, mattina dedicata alla visita del tour panoramico di
Courmayeur e Monte Bianco, al termine rientro ad Aosta per il pranzo, nel pomeriggio
visita guidata della città di fondazione romana di cui le mura e l' Arco di Augusto ne sono i
simboli più evidenti. Al termine rientro dei partecipanti ai luoghi di residenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360
SUPPL. SINGOLA € 80

La quota comprende: mezza pensione in hotel 3 /4 stelle , pranzi in ristorante bevande incluse
visite guidate come da programma-assicurazione medico bagaglio, assistente agenzia. La quota non
comprende le mance, gli ingressi ai luoghi visitati, extra in genere e quanto non è espressamente
specificato nella quota comprende.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

