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Uisp Under99

LA VALLE D’AOSTA
I SUOI CASTELLI E LA MER DE GLACE
02 – 05 maggio 2012
Programma di massima:
1° giorno - 02 maggio 2012: Ritrovo dei Partecipanti all’autostazione di Bologna cap.25 alle
ore 07.15, partenza alle ore 7,30 per la Valle d’Aosta con soste facoltative lungo il percorso (
km 370 ca.). Arrivo ad Issogne e pranzo in ristorante .Al
termine visita guidata al Castello, uno dei più belli della
Valle d’Aosta, tipico esempio di fastosa dimora signorile.
Mobili d'epoca o di fattura tardo-ottocentesca arredano le
stanze. Nel cortile, il ferro forgiato della fontana del
melograno dialoga con la teoria di stemmi Challant dipinti
sulle pareti, mentre, nella penombra del porticato, si
ammirano le celebri lunette affrescate con scene di vita
quotidiana del borgo.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 3 maggio 2012: Prima colazione a buffet in hotel.
In mattinata incontro con la guida e visita interamente a piedi di
Aosta, città nobilissima per storia e monumenti: i monumenti
Romani, quali l’Arco d’Augusto, la Porta Prætoria, la Cinta Muraria,
il Teatro e monumenti Medievali quali gli scavi della basilica
paleocristiana di San Lorenzo, la Chiesa, il Campanile ed il
Chiostro di Sant’Orso, la facciata del Priorato, la Cattedrale di
Santa Maria Assunta, per terminare con la centralissima Piazza
Chanoux. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita al Castello di Fenis, vera icona della Valle
d'Aosta medievale, noto per la sua straordinaria architettura e
soprattutto per la potenza evocativa delle sue torri e mura
merlate che colpiscono l'immaginario di chiunque percorra la
Valle lungo i suoi principali assi viari.Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno – 4 Maggio 2012: Prima colazione a buffet in hotel.
Incontro con la guida in hotel e partenza per escursione di intera
giornata. Attraverso il traforo del Monte Bianco,
arriveremo a Chamonix, situata in territorio
francese ai piedi del massiccio del Monte Bianco.
Qui prenderemo il trenino a cremagliera del
Montenvers
che
permette
di
accedere
agevolmente in 20 minuti e in tutta sicurezza ai
piedi della Mer de Glace (1.913 m), il più grande
ghiacciaio francese (7 km di lunghezza, 200 m di
spessore). Questo luogo storico ha segnato l’inizio del turismo di montagna nel XIX secolo e
offre un panorama su vette prestigiose, come i Drus e le Grandes Jorasses. Sul posto,
contemplazione del ghiacciaio e panorama su cime celebri.
Discesa in telecabina per raggiungere il ghiacciaio della Mer de Glace e visita della Grotta di
ghiaccio, un lungo corridoio di circa 100 metri scolpito nel ghiaccio.
Pranzo al Ristorante del Grand Hotel du Montenvers sul sito a 1912 metri, ai bordi della
Mer de Glace in un rustico ambiente di montagna.

Al termine, imperdibile, visita alla Galleria dei cristalli, che riunisce una collezione di pezzi
del massiccio del Monte Bianco, e il museo della fauna alpina. Rientro con il trenino a
cremagliera a Chamonix, dove ci attende il bus per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno – 5 Maggio 2012: Prima colazione a buffet in hotel.
In mattinata partenza dall’Hotel alle h. 9.00 e trasferimento a
Donnas dove sarà possibile vedere parte della strada Romana e
sosta a Pont-St-Martin per osservare il Ponte Romano.
Proseguimento per Gressoney Saint Jean, dove immerso nel
verde del parco che lo circonda, il castello SAVOIA, evoca un
maniero turrito, costituito da un nucleo centrale cui si
addossano cinque torrette cuspidate, l'una differente dall'altra.
Tutta la ricca decorazione interna è un omaggio alla regina
Margherita che, con i suoi soggiorni estivi a Gressoney tra il
1889 e il 1925, favorì lo sviluppo turistico della località che divenne una delle mete predilette
dalla nobiltà dell'epoca. Pranzo di arrivederci in ristorante con il seguente menù (uno a scelta)
Tagliere di salumi tipici valdostani
Risotto alla Valdostana
Gnocchetti di grano saraceno burro e speck

Carbonata di vitello e selvaggina con polenta
patate arrosto Formaggi valdostani
Dolce della casa
¼ di vino e mezza minerale+caffè
Al termine sistemazione in bus e rientro a Bologna con soste facoltative lungo il percorso.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: € 530,00
Supplemento singola
€ 48,00 (max 3, per ulteriori camere prezzo da definire con hotel)
LE QUOTE INCLUDONO:
 Viaggio in pullman GT da Bologna e come da programma,
 Pedaggi autostradali e traforo Monte Bianco
 Sistemazione per 3 notti presso Hotel Roma 3 stelle ad Aosta in camere doppie con
servizi
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo:
 In hotel: Prima colazione a buffet, una cena tipica valdostana, aperitivo di
benvenuto - ¼ di vino e ½ minerale in hotel
 Pranzi tipici come da menu indicati nei ristoranti con ¼ di vino e ½ minerale inclusi
 Caffè al pranzo di arrivederci
 Visita guidata di Issogne - Visita guidata di Aosta e Castello Fenis - Visita guidata di
Chamonix giornata intera - Visita guidata di Gressoney Saint Jean giornata intera
 Giornata Mer de Glace, inclusiva di trenino a cremagliera per Montenvers, discesa in
telecabina, grotta del Ghiaccio, pranzo, visita alla Galleria dei Cristalli e rientro in treno
a Chamonix
 Assicurazione medico-bagaglio
 omaggio
LE QUOTE NON INCLUDONO:
 mance, ingressi in musei e monumenti (ove non specificato), extra in genere e tutto
quanto non indicato alla voce “La quota include”
NOTA BENE INGRESSI:
Castello Issogne: ingresso Euro 3,50 – oltre 65 anni gratuito
Castello di Finis: ingresso Euro 3,50 – oltre 65 anni gratuito
Castello Savoia Gressoney: ingresso Euro 2,00 – oltre 65 anni gratuito

Per prenotazioni e informazioni telefonare
allo 051/6025243 0 3492508654

email:under99@uispbologna.it

