
Val D’ Aosta, Cervino e sua 

maesta’ il Monte Bianco  
 

      Soggiorno in montagna per ammirare i grandi 4.000  
 

Dal 23 al 29 agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Giorno  
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a. via autostrada con soste facoltative 
lungo il percorso. Arrivo ad AOSTA, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio incontro con guida per visita 
della città, dal grande interesse storico per via dei numerosi reperti archeologici risalenti soprattutto all'età 
romana.  Potrete ammirare l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro Romano, la Cattedrale, la Collegiata 
di Sant’Orso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno  
I° colazione in Hotel, incontro con guida e partenza per la VAL DI COGNE, indubbiamente una delle più 
belle località di tutto l’arco alpino. La valle conserva ambienti di grande fascino, in buona parte all’interno del 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO, popolati da una ricca fauna alpina. La valle di Cogne ha 
un’ origine glaciale e si estende dal centro abitato di Aymavilles al paese di Cogne dal quale si dirama in 4 valli 
ulteriori. Pranzo tipico veloce. Nel pomeriggio rientro in Hotel e tempo libero per passeggiate immersi nella 
natura. Cena e pernottamento. Serata libera.  
 
3° giorno  
I° colazione in Hotel e intera giornata a disposizione per escursione facoltativa alla TERRAZZA 
PANORAMICA SUL BIANCO, percorrendo il nuovo sentiero dell’orrido. A monte del sentiero, è ora 
possibile percorrere la nuova suggestiva passerella panoramica, con una vista incomparabile sul Monte Bianco, 
oltre ad un panorama mozzafiato sulla Cascata dell’Orrido e sulla grotta della sorgente termale. Per chi invece 
preferisce rilassarsi ai piedi della gola dell’orrido di Prè Saint Didier, tempo libero per benessere e relax alle 
terme. Le acque calde, sgorgano dal cuore della montagna alla temperatura di circa 37°. Pranzo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  Serata libera.  
 
4° giorno  
I° colazione in hotel e partenza per  visita al CASTELLO DI FENIS, uno dei più belli ed imponenti della Val 
D’Aosta. Residenza signorile, di grande raffinatezza, autentico prototipo del castello medievale con le sue 
decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio della nobile casata Challant. Rientro ad Aosta e 
pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per passeggiate e relax. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 



5° giorno  
I° colazione in hotel e partenza per la visita alla bellissima località di COURMAYEUR: nella Valle d’Aosta 
occidentale, al cospetto del Monte Bianco e a quota 1224 metri, sorge questa splendida località tra le più amate 
d’Europa, per la bellezza delle piste da sci e dei panorami di montagna, per la vivacità della vita mondana e 
culturale in un contesto paesaggistico di grande bellezza. Escursione facoltativa con SkyWay Monte Bianco, 
l’ottava meraviglia del mondo, sfida ingegneristica estrema che giunge fino alla punta Helbronner. Qui siamo a 
quota 3500 mt, tra i ghiacciai perenni. Il punto in cui l’ uomo può vivere il suo incontro con cielo e montagna, 
dove davvero si raggiungono le nuvole. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
  
6 giorno   
I° colazione in Hotel e partenza per escursione a CERVINIA, tra le più prestigiose stazioni sciistiche d’Europa, 
alla testata della VALTOURNENCHE e in una splendida conca ai piedi della maestosa piramide del 
CERVINO. Pranzo libero. Salita facoltativa in cabinovia al PLATEAU ROSA’, una salita fino a 3.480 metri. 
Dalla terrazza d’arrivo della funivia è possibile ammirare da vicino i grandi quattromila, dal Cervino al Monte 
Bianco, dal Gran Paradiso al Monte Rosa a tutte le cime svizzere del Vallese, per poi “ritornare” con lo sguardo 
a volo d’aquila. In Italia e posare gli occhi sull’inconfondibile sagoma a punta del Monviso, in Piemonte. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. Serata libera.  
 
 
7° giorno   
I° colazione in Hotel Ed ulteriore tempo libero a disposizione per ulteriori visite nella zona e shopping. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo 
previsto in tarda serata 
 
 
PREZZO € 980,00  
N° 30 partecipanti 
 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per 
tutta la durata del viaggio - hotel 4 stelle – pranzi in ristorante - Bevande – Guide come da programma  
Nel prezzo non sono compresi: Ingressi, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, 3 pranzi, Skyway 
mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il 
personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 
 
Quote valide al 15.06.2020 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 350,00 ed il saldo dovrà essere versato entro 15 gg prima 
della partenza 
Supplemento camera singola € 190,00 limitate e su richiesta 
Le iscrizioni termineranno il 06.07.2020 
 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel - Via D. alighieri, 34 50066 Reggello (FI) 
Tel 055/868009-  055/8303129  info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

