In collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

27/30 giugno 2013 (4 giorni/3 notti)
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la Valle D’Aosta. Incontro con la guida e
visita del celebre Castello di FENIS, trasformato nel 1340 da Aimone di Challant in superba dimora
residenziale. L'edificio, dall'imponente massa muraria ricca di camminamenti e torri merlate, presente
importanti affreschi tardo gotici. Il complesso, mirabilmente riportato allo splendore originario agli inizi del
Novecento, ospita oggi il "museo del mobile valdostano", dove sono esposte le
migliori creazioni realizzate dai maestri artigiani dal Medioevo al Novecento.
Proseguimento per AOSTA e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico che si distende in un pianoro solcato dalla Dora Baltea e dal torrente
Buthier. La città, protetta dalla superba cima del Monte Emilius possiede
importanti vestigia dell'epoca romana: l'Arco di Augusto, il teatro, le rovine del
foro e il circuito delle mura. il medioevale complesso di Sant'Orso notevole per il
suggestivo chiostro e la collegiata rimaneggiata nel Quattrocento; la cattedrale che conserva due campanili
romanici e un magnifico pavimento musivo risalente al secolo XII; Piazza Chanoux centro della vita politica
e sociale cittadina. Sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
ESCURSIONISTI – partenza con pullmino noleggiato, intera giornata dedicata all’escursione con guida
trekking alla scoperta di Val FERRET .
TURISTI – Incontro con la guida in hotel e partenza per escursione nella Valle di AYAS. Sosta a SAINT
VINCENT nota località di villeggiatura, con un caratteristico centro storico dove si
trova la chiesa dedicata a San Vincenzo, risalente all’XI secolo, con l’imponente
campanile. Lo stile romanico si è conservato nonostante i molti interventi nei secoli
successivi. All’interno si possono ammirare gli affreschi del quattrocento e le statue in
legno conservate nel museo parrocchiale.
In seguito visita del paesino di Antagnod situato a 1710 metri di altitudine che gode di
una magnifica vista sul massiccio del Monte Rosa, Champoluc centro più importante
della valle e Brusson . Nel pomeriggio proseguimento per la vallata e sosta ad ARNAD
con visita guidata ad un salumificio e degustazione di alcuni prodotti tipici del luogo e
vino locale.
3’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza per la Valle di COGNE.
ESCURSIONISTI – intera giornata dedicata all’escursione con guida trekking. Nel pomeriggio rientro in
hotel con pullmino noleggiato.
TURISTI - Escursione con guida nell'incantevole Valle di COGNE (nel Parco del Gran Paradiso), lungo la
panoramica strada che permette di ammirare innumerevoli castelli disseminati nella valle. Passeggiata fino
alle cascate di Lillaz (circa 20 minuti) Sosta a Cogne (antico borgo
divenuto un'importante stazione di villeggiatura, noto anche per le sue
antiche tradizioni ancora vive tra gli abitanti). Nel pomeriggio visita con
guida al Castello di SARRE, costruito nel XVIII sec.e trasformato in
residenza di caccia del Re Vittorio Emanuele II di Savoia,mostra
l’appartamento reale ed alcuni ritratti della Dinastia Sabauda.

4’ giorno –Prima colazione in hotel. Partenza per ISSOGNE e visita guidata del
castello, la più bella e fastosa dimora signorile quattrocentesca della Valle d'Aosta magnifico e pittoresco il cortile interno con la fontana del melograno Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il Borgo Medievale di BARD tipico villaggio di
attraversamento nato lungo la strada romana. Esso si presenta oggi nel suo assetto
urbano medievale e conserva pregevoli edifici residenziali del XV-XVI secolo. Visita
esterna del Forte. Inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata

QUOTA di PARTECIPAZIONE 367,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 54,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
- Viaggio in Pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camera doppie con servizi
- Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
- Guida trekking per 2 intere giornate
- Guida turistica per 4 intere giornate
- Noleggio pullmino per ritorno Val di Cogne e andata/ritorno Val Ferret
- Degustazione presso Salumificio
- Assicurazione medica Unipol divisione Navale
- Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito)
La quota non comprende:
Pranzi , ingressi a pagamento, tassa di soggiorno da pagare direttamente alle casse dell’hotel (0,80 Euro a
notte a persona) , quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e
la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Prenotazioni entro il 10 aprile 2013
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 100 € - saldo 30 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Franco Ferro cell. 338 7119104

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

