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Dal 24 al 28 Agosto 2021 

CINQUE GIORNI IN VALLE D’AOSTA 

Tour alla scoperta dei Castelli fiabeschi – Villaggi e boschi e cascate di montagna 

Una giornata sulla SkyWay Montblanc di Courmayeur 

 
1° – Montecatini - Valle d’Aosta e il Forte di Bard         
Partenza da Montecatini in pullman G.T. in direzione Valle D’Aosta. 
Arrivo in Valle d’Aosta, proseguimento per Bard, incontro con la guida museale presso la biglietteria per la 
visita guidata al Complesso Monumentale del Forte di Bard – circa 1h15’ - Si raggiunge il cuore della 
Fortezza a piedi lungo la comoda strada che sale con larghi tornanti e punti panoramici che permettono di 
ammirare la posizione strategica in cui è stata costruita, ma anche la vista mozzafiato lungo la vallata 
Centrale solcata dalla Dora Baltea. La visita prosegue con la più imponente delle costruzioni formata da una 
cinta su cui si appoggiano tutti i fabbricati e che racchiude al suo interno l’Opera di Gola, e l’Opera Carlo 
Alberto con il grande cortile quadrangolare della Piazza d’Armi, circondato da un ampio porticato. Discesa a 
piedi seguendo l’ampia carrozzabile che porta al centro del borgo medievale di Bard e di percorre la 
suggestiva via principale con le austere abitazioni dai tetti in caratteristica pietra grigia e gli eleganti ponti a 
schiena d’asino. 
Proseguimento per Saint-Vincent, check-in, assegnazione delle camere, cena e pernottamento in hotel. 
2° – Aosta Romana e Medievale, il Castello di Fenis e le Grotte della Fontina 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la Valpelline, una delle vallate più autentiche della 
Regione per la visita alle più vaste grotte di stagionatura della Fontina. Anticamente miniere di rame 
estinte, sono state riconvertite in magazzini di stoccaggio e maturazione di quello che viene considerato 
l’oro giallo della Valla d’Aosta. 
Il programma prosegue con l’ingresso e la visita guidata al celebre castello medievale di Fenis, complessa e 
armoniosa struttura con mura e torri merlate e preziose decorazioni. Sintesi di diversi periodi storici, il 
maniero possiede un suggestivo cortile interno, un elegante e scenografico scalone semicircolare e 
pregevoli affreschi in ottimo stato di conservazione. 
Pranzo in agriturismo con menu tipico valdostano. 
Nel pomeriggio visita guidata di Aosta romana e medievale. Tour classico alla scoperta del centro storico: 
una suggestiva passeggiata nel tempo e attraversando l’antica colonia romana di Augusta Praetoria 
Salassorum e i suoi incantevoli tesori monumentali di epoca medievale. Nel tour è incluso il ticket 
cumulativo per accedere al sito archeologico del Teatro Romano, Criptoportico forense, Chiesa 
Paleocristiana di San Lorenzo e al Museo Archeologico Regionale. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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3°–Courmayeur e lo Skyway sul Monte Bianco  
Prima colazione e partenza per Courmayeur, famosa località di villeggiatura ai piedi del massiccio 
del Monte Bianco. Lungo il tragitto si possono ammirare l’elegante castello di Villeneuve, Saint-Pierre, 
Sarriod de la Tour e quello di Sarre che aveva la funzione di residenza di caccia della famiglia reale dei 
Savoia. 
Arrivo a Pontal d’Entreves e salita tramite le avveniristiche funivie Skyway, la spettacolare funivia che porta 
ai 3.500 m di Punta Helbronner, dalla cui terrazza panoramica si gode di una vista mozzafiato 
sull’interminabile ghiacciaio de La Mer de Glace, il Dente del Gigante, le Grandes Jorasses e le vette che 
hanno testimoniato la nascita e lo sviluppo dell’alpinismo in Europa. 
Pranzo al Bistrot di Punta Helbronner con “3 pots” a scelta dal buffet alpino, minerale, calice di vino e 
caffè inclusi. Tempo a disposizione per visitare la Mostra dedicata a Paul Helbronner il geodeta e alpinista 
che rivoluzionò la cartografia delle Alpi e l’allestimento HANGAR 2173 che ricostruisce la storia delle 
Funivie Monte Bianco seguendo le sue funi. 
Segue la tradizionale passeggiata nell’elegante centro storico di Courmayeur, ricco di negozi di tendenza e 
locali alla moda. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° - Cogne, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Castello di Sarre  
Colazione e partenza per Cogne e il Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Visita libera del grazioso villaggio alpino, celebre per le caratteristiche case in pietra e legno. Spostamento 
verso la frazione di Valnontey, dove spesso si avvistano branchi di stambecchi e camosci che stazionano nei 
pascoli. 
Pranzo presso caratteristica baita nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Proseguimento per Lillaz con possibilità di breve e facile passeggiata panoramica alle celebri cascate di Lillaz 
formate da due spettacolari salti di acqua e magnifiche pozze cristalline – percorso pianeggiante e ben 
segnalato adatto a tutti. 
Al rientro fermata a Sarre per la visita guidata al Castello Reale dei Savoia che domina l’accesso all’alta 
Valle. 
Dopo diversi passaggi di proprietà, fu acquisito dal re d’Italia Vittorio Emanuele II che ne fece la sua dimora 
di caccia. Interessante la Galleria d’accoglienza che ospita i ritratti dei componenti della stirpe sabauda. 
Al primo piano si aprono le sale dell’appartamento reale con la suggestiva Galleria e il vasto Salone, 
decorati per volontà di Umberto I di Savoia con i trofei di caccia. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
5° - La Valle del Lys, il Castello Savoia e il pranzo di arrivederci - Montecatini 
Colazione e partenza per la spettacolare Valle del Lys, il torrente alimentato dalle acque di scioglimento dei 
ghiacciai del Monte Rosa, famosa per la caratteristica architettura Walser dei villaggi e delle abitazioni 
rurali, imponenti, funzionali e di gran pregio. 
Incontro con la guida per l’Ingresso e visita guidata al fiabesco Castello Savoia, appartenuto alla Regina 
Margherita e caratterizzato dalle eleganti 5 torri a cuspide. La struttura risale agli inizi del ‘900 ed è 
circondata da un parco con variopinto giardino roccioso che raccoglie numerose e rare specie di flora 
alpina. Proseguimento per Gressoney Saint-Jean e visita libera al caratteristico villaggio alpino con la 
suggestiva piazzetta, la chiesa di sorprendente ricercatezza per un piccolo borgo di montagna e l’adiacente 
via crucis volute dalla Regina. 
Breve spostamento a Gressoney-La-Trinitè, celebre stazione di sport invernali, visita della gradevole 
piazzetta dove si può ammirare da vicino un tipico staedel, fulcro della vita rurale della ricca cultura 
Walser. 
Pranzo di arrivederci con menu tipico Walser. 
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Montecatini nella tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone) EURO 850,00 
Supplemento camera singola euro 180,00 
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Assicurazione Annullamento euro 45,00 
 
 
 
La quota di partecipazione include: 

- Viaggio in pullman G.T. con posti preassegnati 
- Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

- 4 pernottamenti presso Hotel **** nel centro storico di Saint-Vincent 

- 4 cene in hotel - bevande incluse 
- 4 pranzi in locali tipici durante le escursioni come da programma – bevande incluse 
- Biglietto di accesso al monumento del Forte di Bard 
- Ingresso al castello di Fenis e Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean 
- Ingresso e visita alle grotte di stagionatura della Fontina 
- Accompagnamento di guida museale per la visita al Forte di Bard 
- Ticket cumulativo per i monumenti e musei di Aosta previsti dal Tour Classico 
- Accompagnamento di guida turistica 1 x FD e le visite ai castelli di Fenis, Sarre e Savoia 
- Salita A/R tramite funivia Skyway fino a Punta Helbronner 

 
La quota non include: 

-  Tassa di soggiorno da pagare in loco 
-  Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella quota di 

 Partecipazione 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2021 


