“Ero così felice di ammirare questi bei paesaggi e l'arco di trionfo di Aosta che avevo un unico desiderio da esprimere: che la vita durasse per
sempre” Stendhal

21.08.2022 : Il Forte di Bard, la fortezza della cultura
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5:00 a Guardiagrele, Via Anello, sistemazione sul pullman e partenza per la Valle d’Aosta. Pranzo libero. Visita al Forte di Bard, una
monumentale fortezza posta a difesa e sbarramento della valle, un complesso fortificato che si sviluppa con edifici su diversi livelli, oggi costituisce un polo museale
all’avanguardia dedicato alla montagna. Nel tardi pomeriggio arrivo a Courmayeur. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22.08.2022 : Parco del Gran Paradiso, la meraviglia della natura
Prima colazione in hotel. Partenza per Cogne. Il Parco del Gran Paradiso, istituito nel 1922, è il più antico d’Italia, precedendo di poche settimane il Parco d’Abruzzo.
Ha un’estensione di 70.000 ettari e ospita attualmente circa 2.500 stambecchi, quasi 10.000 camosci e una ventina di coppie di aquile reali. I diversi ambienti del parco
ospitano e proteggono numerose altre specie animali. Molto ricca anche la flora, in particolare nella valle di Cogne dove è situato il Giardino botanico alpino Paradisia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trekking: Cascata di Lillaz: Difficoltà: T Tempi di percorrenza: 1 ora Dislivello: 100 m
Rifugio V. Sella e laghetti del Lauson: Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5/6 ore Dislivello: 920 m circa

23.08.2022 : Aosta, la Roma delle Alpi – Castello di Fenis
Prima colazione in hotel. Partenza per Aosta. La città rappresenta un’importante testimonianza dell’antica civiltà romana, infatti è la seconda città, dopo Roma, con il
maggior numero di resti romani ancora visibili. Il centro offre differenti testimonianze storiche, artistiche e culturali; non solo imponenti rovine romane, ma anche
monumenti più recenti come il romanico Complesso di Sant'Orso e la Cattedrale, fatta costruire durante l’XI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello di
Fenis, il tipico castello medievale con la sua pianta a forma di un pentagono irregolare, protetta da una doppia cinta muraria merlata e sormontata da torrette circolari
e torri quadrangolari. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

24.08.2022 : Chamois, la perla delle Alpi – La Gran Balconata del Cervino - Cervinia
Prima colazione in hotel. Partenza per Chamois. Il paese è un vero e proprio borgo alpino abitato sin dal Medioevo. Tra le sue viuzze si trovano case in pietra e legno,
fienili, fontanelle e antiche case rurali alcune delle quali risalenti al XVII secolo. Chamois è l’unico comune in Italia raggiungibile solamente in funivia o a piedi. La Gran
Balconata del Cervino è un facile trekking, che fa attraversare stupendi scenari, coronati dalla piramide più bella delle Alpi, il Monte Cervino. Nel pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Trekking: Da Chamois a Breuil-Cervinia: Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5/6 ore Dislivello: 939 m a salire 734 m a scendere

25.08.2022 : La Val d’Ayas e il Monte Rosa
Prima colazione in hotel. Partenza per Champoluc. La Val d’Ayas è una meravigliosa valle solcata dal torrente Evançon e dominata dal massiccio del Monte Rosa e dalle
sue altissime vette che superano i 4000 m. Il paesaggio è molto vario, con ghiacciai e aspre pareti rocciose che fiancheggiano prati e pascoli dal lieve pendio. La località
è frammentata in numerosi villaggi, ognuno con proprie caratteristiche paesaggistiche e architettoniche. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trekking: Lago Blu: Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 3 ore circa Dislivello: 550 m circa
Rifugio Quintino Sella al Felik (3585 m): Difficoltà: EE Tempi di percorrenza: 6/7 ore circa Dislivello: 905 m

26.08.2022 : La Val Ferret
Prima colazione in hotel. La Val Ferret è una Zona di Protezione Speciale della Valle d'Aosta. Questa ampia zona di protezione speciale custodisce parte dei grandi
massicci rocciosi del Monte Bianco, con imponenti ghiacciai e morene, gli ampi e verdi valloni con pascoli, arbusteti e boschi di larice e il fondovalle con le sue torbiere,
vero “serbatoio” di biodiversità. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trekking: Col du Grand Ferret: Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 4 ore circa Dislivello: 760 m circa

27.08.2022 : La traversata del Monte Bianco con lo Skyway
Prima colazione in hotel. lo Skyway Monte Bianco è una meraviglia tecnologica e ingegneristica entrata in funzione nel 2015, con cabine che ruotano a 360 gradi per un’esperienza
unica di ascesa sulla montagna più alta d’Europa e sfiorare le vette con un dito. Le tre stazioni di Skyway ospitano al loro interno un cinema, un’area museale, sale conferenze e
all’esterno un giardino botanico e un’area giochi per bambini. Dalla terrazza panoramica si possono ammirare da vicino la cima del Monte Bianco, il Dente del Gigante, la cresta di
Peuterey e l’himalayano circo glaciale della Brenva. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

28.08.2022: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
20 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 750,00 - 25 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 680,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 25,00 a notte, ne sono previste 2; ulteriori stanze singole solo su richiesta e con supplemento maggiore
LA QUOTA COMPRENDE:
n. 7 mezze pensioni in Hotel TH Courmayeur**** ; bevande ai pasti (1/2 di acqua naturale o frizzante e 1/4 di vino); animazione dell'hotel
pianobar serale; wifi nelle aree comuni; annullamento viaggio. Pullman per tutta la durata del tour incluso ztl, Pedaggi, Parcheggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutti i pranzi; ingressi non specificati; extra in genere; tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel, utilizzo della
piscina Eur. 8,00 e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: ACCONTO DI EURO 200,00 all’atto della prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 15 luglio
SALDO da effettuarsi entro e non oltre il 7 agosto; IBAN IT 67H0306977731100000005655
PER INFORMAZIONI: GLORIA TEL. 366 3307221
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