
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 
 

 
 

AOSTA – I CASTELLI DI GAMBA e VERRES – COURMAYEUR  
FUNIVIA DEL MONTE BIANCO – GRESSONEY ST JEAN E CASTELLO SAVOIA 

VALSAVARENCHE E CASTELLO DI AYMAVILLES  
ARNAD e CASEIFICIO FONTINA – RISIERA DI VERCELLI 

 

 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
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1° giorno: VALLE D’AOSTA  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in bus GT per la Valle d’Aosta. il percorso, pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Challand, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 2° giorno: CASTELLO DI GAMBA e CASTELLO DI VERRES  
Colazione in hotel. In mattinata escursione in bus e guida al Castello di Gamba (ingresso escluso da pagare in loco € 5,00). Sembra un arcigno castello feudale, in 
realtà è una confortevole dimora fatta costruire per amore di una giovane sposa. Per chi lo visita ha in serbo non solo collezioni d’arte moderna e contemporanea, ma 
anche un panorama mozzafiato a 360° sulla Valle. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in bus e guida al Castello di Verres (ingresso escluso da 
pagare in loco € 3,00). Per raggiungere il castello sarà necessario percorrere a piedi una strada in salita della durata di 30 minuti circa. Cena e pernottamento in hotel.  
 

   
 

3° giorno: GRESSONEY SAINT JEAN – IL PONTE ROMANO DI PONT SAINT MARTIN E IL CASTELLO SAVOIA  
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con bus e guida. Visiteremo Pont Saint Martin con lo spettacolare ponte romano, il borgo di Gressoney St Jean molto 
suggestivo e dove sarà effettuata la pausa per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita al Castello Savoia (ingresso escluso da pagare in loco € 
5,00). Realizzato per volere della Regina Margherita di Savoia, che soggiornava a Gressoney ospite dei baroni Beck Peccoz già dal 1889, il castello sorge ai piedi del 
Colle della Ranzola nella località denominata “Belvedere”, in ragione della splendida vista che da lì domina tutta la vallata fino al ghiacciaio del Lyskamm. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento.  
4° giorno : COURMAYEUR E IL MONTE BIANCO – L’ORRIDO DI PRE’ SAINT DIDIER 
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con bus e guida a Courmayeur e Monte Bianco. Sosta e tempo a disposizione per una passeggiata nella rinomata 
via Roma, la via dello shopping, oppure per chi lo preferisce di effettuare un’esperienza indimenticabile, la salita con la nuova funivia Skywall fino ai 3.452 metri di 
Punta Helbronner con cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta panorama mozzafiato sull’intera catena del Monte Bianco. Pranzo con cestino da v iaggio fornito 
dall’albergo. Rientrando sosta a “L’orrido di Prè Saint Didier”, la passarella panoramica ad un’altezza di 160 metri che offre una vista ineguagliabile sul Monte Bianco, 
sulle terme di Prè Saint Didier, e sulla cascata dell’orrido e sulla grotta della sorgente termale. Rientro in hotel per la cena e pernottamento in hotel.  
5° giorno: ESCURSIONI A PIEDI  
Pensione completa in hotel. Giornata di fermo bus per consentire il riposo settimanale all’autista. Possibilità di effettuare passeggiate nei sentieri o di relax in hotel.  
6° giorno: IL CASTELLO DI AYMAVILLES E LA VALSAVARENCHE  
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con bus e guida per la visita del CASTELLO DI AYMAVILLES (ingresso escluso da pagare in loco € 8,00 – tariffa 
2021 da riconfermare). Un castello unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e barocche, frutto delle iniziative architettoniche dei 
diversi membri della famiglia Challant che nel corso dei secoli hanno adattato l’edificio alle esigenze e al gusto dell’epoca. Proseguimento alla scoperta della 
VALSAVARENCHE. E' la più stretta e selvaggia delle valli valdostane, la sua notorietà deriva dall’essere stata nel tempo teatro di ascensioni e grandi traversate 
attorno al gruppo del Massiccio del Gran Paradiso. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’albergo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
 

    
 

7° giorno: AOSTA – CENTRO VISITATORI COOPERATIVA FONTINA E ARNAD “la città del Lardo”  
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida del centro storico di Aosta (ingressi esclusi da pagare in loco Chiostro S.Orso € 1,00, teatro romano e 
criptoportico € 10,00): Arco di Augusto – Porta Pretoria – le mura – la collegiata di Sant’Orso, il teatro romano, ecc. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero o 
per chi lo desidera possibilità di effettuare escursione in bus al Centro visitatori Fontina (ingresso escluso € 3,00 da pagare in loco), un vero e proprio museo della 
Fontina, che ne illustra la storia e la produzione per far meglio conoscere le particolarità che rendono questo formaggio DOP così unico. Il centro, articolato su due 
piani, ospita un’area espositiva suddivisa in tre sezioni :”La storia”, “L’Ambiente”, “La lavorazione”, oltre ad un piccolo spazio dedicato all’artigianato valdostano. 
Rientro in hotel con sosta a Arnad dove sarà possibile acquistare il famoso “lardo”. Cena e pernottamento in hotel.  
8° giorno: RISIERA VERCELLESE  
Colazione in hotel. Partenza in bus per la zona di Vercelli dove visiteremo una Risiera dove ci verrà illustrata la lavorazione che si effettuano per portare il risone 
grezzo a diventare il riso pronto per cuocere e mangiare. Al termine della visita possibilità di acquistare sacchetti di riso e altri prodotti a base di riso come biscotti, 
pasticceria varia, liquori, ecc. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera, arrivo in tarda serata. 
 
 

Quota di partecipazione € 710,00 (minimo 35 persone) - € 750,00 ( minimo 25 persone ) 
 

La quota comprende:  Pullman GT, sistemazione in camere doppie con servizi privati, trattamento di n° 7 pensioni complete con bevande ai pasti, assicurazione RC,   
Polizza per rimborso spese medico – bagaglio. Visite guidate come da programma.  
 

La quota non comprende :  eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, ingressi, extra in genere, eventuali pedaggi bus per trafori o 
passi dolomitici – tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 

Supplemento camera singola € 25,00 al giorno  

http://www.fulginiumviaggi.it/

