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Il castello di Verres, il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Dal 7 al 9 luglio 2017 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE - INGRESSO AL CASTELLO DI VERRES

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CASTELLO DEI VERRES: Sistemazione su bus gran
turismo e partenza alla volta della Valle d’Aosta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
Castello di Verres, un notevole esempio di costruzione militare del XVI secolo arredata
con mobili d’epoca e decorata secondo il gusto rinascimentale. Bella la fontana del
Melograno nel cortile. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - PARCO DEL GRAN PARADISO: Prima colazione in hotel e partenza per
l’intera giornata al Parco del Gran Paradiso di incredibile bellezza con il suo Massiccio, è
regno del camoscio, dello stambecco e della marmotta, il Parco vi conquisterà anche con i
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suoi paesini: Valgrisenche, Rhemes, Notre-Dame, Cogne. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - AOSTA: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Aosta. Dal ponte romano sul fiume
Buthier si prosegue sotto l’Arco Romano di Augusto. Poco oltre il complesso monumentale di S. Orso, si trova il
complesso medioevale della città, la Porta Pretoria che faceva parte delle antiche mura di recinzione, il teatro e la
piazza della cattedrale. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 300
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 50
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (pranzo in Ristorante come da programma) - Le bevande ai pasti
(1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Ingresso e
visita guidata al Castello di Verres - Visita guidata
di Aosta - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione
obbligatoria comprensiva dell’assicurazione
medica € 15 a persona - I pasti non indicati come
inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta
dall’Hotel - Il pranzo del primo e la cena
dell’ultimo giorno - Gli ingressi se non
diversamente specificato - Gli extra personali in
genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include”
- Assicurazione annullamento facoltativa, ma
consigliata, € 15 a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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