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Tour della Valle d'Aosta l' imponenza delle montagne, la dolcezza delle 
Arti 07-13 settembre 2015 

Un appuntamento, in un viaggio alla scoperta della  favolosa Valle d' Aosta: scrigno di bellezze 
naturali e di arte, porta d' Italia e d' Europa. Dalla civiltà romana alle nobili famiglie feudali di 
origine francese, alle scalate al Monte Bianco e Monte Rosa, al turismo internazionale discreto. 
Tutto in uno scrigno prezioso ed intatto da scoprire con l’ assistenza di Raggio Verde Incoming 
Italy tour operator dal 1998, specializzato nei viaggi in Italia è a disposizione per la 
valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale.    

Programma di 7 giorni 6 notti  

Le giornate indicate sono determinate da esperienza nella tempistica di visita in 
questa regione abbinando momenti di attività, con attimi per guardare il paesaggio, 
rilassandosi anche di fronte alle specialità enogastronomiche valdostane, rinomate in 
tutto il mondo.    

1 giorno: Arrivo dei Signori partecipanti  ad Aosta. Sistemazione in hotel secondo modalità, 
tempo a disposizione con cena di benvenuto e pernottamento.  

2 giorno mattino partenza per il Forte di Bard rimasto pressoché intatto dal momento della 
sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di 
primo Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a 
diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri: dal più basso, l'Opera Ferdinando a quello mediano, 
l'Opera Vittorio e al più alto, l'Opera Carlo Alberto per un totale di 283 locali.  

 

Pranzo in ristorante con degustazioni di specialità tipiche delle vallate valdostane lungo il 
percorso verso il Castello di Issogne ,lussuosa  residenza rinascimentale nota per i suoi 
numerosi affreschi, i soffitti a cassettoni e la celebre fontana di melograno in ferro battuto, 

sempre simbolo della famiglia Challant. Di particolare rilievo gli affreschi, i decorati soffitti a 
cassettoni, la fontana del melograno. Degustazione di prodotti tipici presso un laboratorio di 
produzione del "Lardo di Arnad", tra le varie specialità. Rientro ad Aosta per cena e 
pernottamento.  

 

 



3 giorno: al mattino partenza per la Valle di Cogne, base ideale per le escursioni al Parco 
del Gran Paradiso e partenza per Valnontrey per la visita del Giardino Botanico "Paradisia" 
che ospita oltre mille specie di flora alpina europea ed extraeuropea e delle famose cascate di 
Lillaz, godendo del panorama di questa valle senza necessariamente fare lunghe camminate. 
Sosta per il pranzo in ristorante all' interno del parco. Si ammirerà il borgo di Cogne dove si 
visiterà la casa tipica Valdostana” Maison Gérard Dayné” Rientrando verso Aosta sosta al 
Ponte-acquedotto romano di Pondel largo 2.30 m. e 50 di lunghezza, opera di 
ingegneria unica nel suo genere. Cena e pernottamento in hotel.  

4 giorno mattino con disposizione di due/tre guide visita guidata di Aosta che conserva in 
una splendido connubio monumenti dell' epoca romana e medievale come: L' Arco di 
Augusto (l' imperatore diede il suo nome all' originario Castrum romano), la Porta Pretoria, 
il Teatro, le Mura e la famosa Collegiata di Sant' Orso patrono della città.  

 

La visita durerà circa 3 ore dando modo di avere la restante parte della giornata dedicata alla 
Scuola Militare Alpina, con disposizione da parte delle autorità di pranzo. Tempo a 
disposizione ad Aosta e per la sera sarà prevista cena di gala, secondo modalità degli 
organizzatori vostri referenti. Rientro in hotel per pernottamento.  

5 giorno mattino  partenza per la visita del Castello di Sarre, un tempo residenza privata di 
Casa Savoia, questo monumento si presenta oggi come dimora abitata che ancora conserva gli 
arredi e l' aspetto assunto nella seconda metà del XIX secolo e come museo della residenza 
sabauda con importante collezione iconografica e una ricca antologia della migliore produzione 
artistica italiana legata alla corte tra il XIX e XX secolo. Prosecuzione per Courmayeur a 1.224 
m sorge alle falde del massiccio del Monte Bianco, in una conca verdeggiante circondata da 
abeti e larici, montagne e ghiacciai. Pur essendo una località turistica di importanza 
internazionale, Courmayeur conserva un’atmosfera alpina autentica: dalla centrale Via Roma ai  
villaggi tradizionali e bellissimi che circondano il nucleo principale di questa città.  

 

La valle di Courmayeur, dove la Dora della Val Veny e la Dora della Val Ferret confluiscono 
nella Dora Baltea, che attraversa tutta la Valle d’Aosta. Sosta con pranzo ad Entreves alla 
“Maison de Filippo” per degustazione delle principali specialità della cucina regionale 
valdostana che oltre alla componente montana ha un affinità con la francese   Rientro ad 
Aosta per cena e pernottamento.    



6 giorno giornata a La Thuile, la stazione sciistica più occidentale della Valle d’Aosta. 
Insieme a La Rosiére in Francia questo comprensorio internazionale - conosciuto come: 
Espace San Bernardo, garantisce oltre 160 km di piste, tracciati ad anello per lo sci di fondo, 
presso il ghiacciaio del Rutor. 

 

Curiosità: a La Thuile, come in Val d’Aosta in genere, si parla il Patios valdostano ed è proprio 
da questa antica lingua che prende il nome la località. La Thuile infatti in Patois significa losa: 
la tipica pietra piatta che caratterizza i tetti valdostani e che è tipica delle regioni del Monte 
Bianco. Qui infatti un tempo si producevano queste importanti pietre. Pranzo a la Thuile oo 
zona limitrofe.  

   

Rientrando verso Aosta, nel  pomeriggio visita guidata al Castello di Fenis, uno tra i più 
significativi esempi di architettura medievale con mura merlate e torri di avvistamento simbolo 
del prestigio e del potere della famiglia nobile degli Challant. Rientro ad Aosta per cena di 
saluto e pernottamento.  

7 giorno  secondo orari e modalità, dopo colazione tempo a disposizione per raggiungimento 
via pullman di Torino e partenza via treno o aereo, sempre  da Torino per località di residenza.    

Quota di partecipazione a persona € 625,00 in camera doppia   

Quota di partecipazione in camera singola in attesa di ricevere informazione supplemento    

La quota comprende:06 pernottamenti in hotel 3 stelle sup con trattamento di 04 cene, 
bevande comprese; pranzi secondo programma in ristoranti nelle varie località indicate; servizi 
guidati ad Aosta servizi guidati a: Castello di Sarre, Castello di Fenis, Castello di Issogne. Bus 
Gran Turismo a disposizione per tutta la durata del tour e transfer da e per Tprino. Copertura 
assicurativa medico bagaglio per tutta la durata del tour. Assistenza nostro tour leader in loco 
per tutta la durata del tour.   

La quota non comprende: vettore treno e/o aereo da e per il luogo di provenienza fino a 
Torino;  ingressi ai monumenti e musei come da programma per gratuità over 65 e riduzioni 
gruppo (saranno comunicati tutti i costi con largo anticipo,)   extra e mance e quanto non 
indicato ne la quota comprende.                  

 



Struttura prescelta: Hotel/ Villaggio della catena Valtur *** sup 264 camere, tutte 

dotate di: tv, phon, cassetta di sicurezza e frigobar. A pagamento: telefono, room 

service, servizio minibar e servizio lavanderia. Ristorazione di alta qualità con prime colazioni a 

buffet , menù ad hoc per gruppi con specialità regionali ed internazionali.   

Modalità di partecipazione e pagamento  

Si predispone, la contabile/ contratto per la gestione di tutta la procedura di prenotazioni di 

viaggio che saranno effettuate dall’ agenzia viaggi Raggio Verde Incoming Italy Tour Operator 

con sede a Ferrara, in Via Sgarbata 298 – 44124 Ferrara P.I.  C.F. Autorizzazione Provincia di 

Ferrara - Servizio Turismo Dir. N. 102131 del 03/12/2008 – regolarmente iscritta alla Camera 

di Commercio di Ferrara n.1998 – 166627 Rea              

Al fine di ottimizzare le opzioni di prenotazione in merito al numero di partecipanti e 

predisporre tutti i posti richiesti Si predispone che ciascun partecipante o unico referente per 

tutti i partecipanti interessati al viaggio possano predisporre acconti  così indicati :  

Dicembre 2014 Verifica gradimento tour e base minima partecipanti 25 - Qualora il 

gradimento fosse di sicuro interesse con la base richiesta e oltre, si richiede entro il 31/12   

1 acconto pari al 10% sull’importo totale partecipanti - posticipabile al 10/01/2015  

Al 15 marzo 2015 2 acconto pari al 30% sul numero partecipanti e 1 rooming list  

Al 15 giugno 2015  sola verifica lista nominativi partecipanti e anagrafica per 2 rooming list    

Al 31 luglio saldo del 60% lasciando il mese di agosto libero da incombenze ma con 

trasmissione dei documenti di viaggio entro il 31/08/15 a referente/capogruppo prima della 

partenza.    

Tutti gli importi dovranno essere corrisposti via bonifico bancario al tour operator responsabile 

del viaggio A: RAGGIO VERDE CONSULTING DI NAGLIATI dott.ssa Ilaria         

C/o CARISBO – CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA – FILALE PORTA RENO FERRARA  

IBAN Italia: IT07V0638513009100000005784   

Causale Raduno Vale D’Aosta -07-13 settembre 2015     

Penalità, annullamenti, rinunce dei singoli partecipanti  

75% rimborso quota di partecipazione se la rinuncia perviene prima dei 25 gg antecedenti 

l'utilizzo dei servizi prenotati  

50% rimborso quota di partecipazione se la rinuncia perviene fra il 25° e il 15° giorno 

(incluso) antecedenti alla data di inizio dei servizi prenotati;  

25% rimborso quota di partecipazione se la rinuncia perviene nell' arco di tempo fra il 14 e 3 

giorno antecedente alla data inizio servizi prenotati.  

PENALE DEL 100% dopo tali termini e giorno stesso della partenza nessun rimborso  

Ringraziando per l’ attenzione , sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e 

chiarimento.  

Dott.ssa Ilaria Nagliati  Amm. Unico e Dir. Tecnico Raggio Verde Incoming Italy    



 


