
PONTE IMMACOLATA IN VALLE D’AOSTA  
1°giorno: partenza per la Valle d’Aosta. La nostra prima visita sarà a Donnas, l’affascinante borgo medioevale lungo 
la via Francigena. Si prosegue per il borgo di Bard, un villaggio dal lungo passato che porta con sé una storia 
antichissima, percorrendolo, incantevoli edifici si mostrano in tutto il loro splendore. Volgendo lo sguardo verso 
l’alto svetta il Forte di Bard imponente e suggestiva costruzione abbarbicata su un promontorio roccioso a guardia 
del borgo e della Dora Baltea. Potremo salire con l’ascensore o una breve passeggiata e da lassù un panorama 
incredibile su tutta la vallata. Durante il periodo di Natale  il borgo di Bard si trasforma in un villaggio delle favole: 
presepi d’autore, musica e giochi di luce vi avvolgeranno in un ambiente magico, facendovi vivere emozioni uniche. 
Scendendo a piedi o con gli ascensori panoramici, i giochi di luce e le proiezioni laser installate in prossimità degli 
angoli più belli della borgata, regaleranno ogni sera spettacoli indimenticabili.   
2°giorno: al mattino ci dedicheremo a conoscere di più la valle d’Aosta dei castelli. Visiteremo il quattrocentesco 
castello di Issogne, dimora signorile riccamente affrescata, ad Arnard il piccolo borgo medievale che sorge sulle 
rive della Dora Baltea. Il castello di Verres, poderoso cubo costruito su una rocca a evidente scopo difensivo e gli 
esterni della Prevostura di St. Gilles. Continuiamo la nostra escursione nella nella Valle del Gran San Bernardo con 
la visita a Etroubles borgo tra i più belli d’Italia, definito un museo a cielo aperto e per finire una sosta nella 
magnifica Aosta, l’antica città romana.  
3°giorno: partenza per Courmayer, un gioiello custodito dalla montagna più alta delle Alpi. Facoltativo la salita con 
la nuovissima Funivia Skyway Monte Bianco (supplemento € 52 - 46 senior). Una funivia avveniristica che offre 
un’esperienza unica per raggiungere il tetto delle Alpi. Proseguiamo poi per la Val Ferret: in inverno questa valle 
diventa un luogo magico. Camminerete ai piedi del Monte Bianco e potrete distinguere il Dente del Gigante, le 
Grandes Jorasses e il Mont Dolent. Se il tempo a disposizione lo concede faremo una piccola deviazione fino 
all’Orrido di Pres Saint-Didier: un piccolo sentiero procede per un breve tratto nel bosco raggiungendo l’antico 
ponte sulla Dora di Verney, in uno scenario fiabesco. Qui sono presenti due sorgenti termali scavate all’interno di 
una grotta artificiale del 1500. In cima al ponte è possibile toccare con mano lo zampillo dell’acqua che sgorga ad 
una temperatura di 22 gradi, mentre una seconda sorgente di 36 gradi alimenta gli impianti dedicati al benessere. 
Sollevando lo sguardo già si intravedere la terrazza panoramica, posta a ben 160 m. di dislivello, a strapiombo sulla 
gola scavata delle acque. Un’emozione unica con vista sul paesaggio circostante e sulla sulla catena montuosa del 
Monte Bianco. 
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4°giorno: partenza per Buisson si lascia il bus e, con cinque minuti di funivia ci si ritrova in un altro mondo. La “porta del 
paradiso“ inizia ad aprirsi quando superato con un grande balzo il primo pilone la cabina si dondola placidamente sopra 
i prati assolati dell’altopiano, supera dolcemente il secondo pilone e giunge alla stazione d’arrivo dell’incantevole borgo. 
Chamois è uno dei 25 comuni alpini europei dichiarati Perle delle Alpi, per l’eccezionale impegno alla tutela 
dell’ambiente e per un turismo sostenibile. Riprendiamo poi il ns bus per arrivare al lago Blu, da dove potremo 
“instagrammare” il Cervino. Dopo il pranzo inizio del viaggio di rientro in sede.  

Quota a persona: € 395,00  
Supplemento camera singola € 75,00  

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento € 24,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 150  - Saldo 15 gg prima della partenza 

La quota comprende: viaggio, sistemazione in hotel camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese accompagnatrice, assicurazione 
RC Reale Mutua  

La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 

Tour in pullman, con rispetto delle norme governative anti-covid 19:  
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e occupazione secondo le normative con regolare igienizzazione, 

mascherine nei luoghi di visita  e distanziamento nei ristoranti.  


