
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Valle d’Aosta. La nostra prima
visita sarà a Donnas, 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. Alzando lo sguardo, 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 uno spettacolo indimenticabile.
Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e escursione a Courmayer, un gioiello custodito
dalla montagna più alta delle Alpi, una delle località invernali più famose
al mondo. Una passeggiata lungo l’elegante via Roma ricca di negozietti
alla moda, locali di tendenza, vi conquisterà; ma per chi vuole provare
un’emozione più forte, saliremo sulla Funivia (supplemento € 39/44)
Skyway Monte Bianco…fino quasi a toccare il cielo. Una funivia
avveniristica che offre un’esperienza unica per raggiungere il tetto delle
Alpi. Dopo il pranzo in ristorante con la navetta da Courmayeur ci
trasferiamo in uno di quegli scenari da favola: la Val Ferret. In inverno  la
valle diventa un luogo magico, per il suo candore. La pista da fondo
battuta ogni mattina, permetterà di fare una passeggiata sulla neve
anche solo con gli scarponi, ai piedi del Monte Bianco. Per preservare
questo angolo di paradiso, non si può accedere con i mezzi privati.
Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo per i preparativi per la notte di
capodanno, con il cenone e veglione. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Buisson dove 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 il mare di neve
assolato dell’altopiano, supera poi dolcemente il secondo pilone e
giunge alla stazione d’arrivo dell’incantevole borgo: Chamois. Uno dei 25
comuni alpini europei dichiarati Perle delle Alpi, per l’eccezionale
impegno alla tutela dell’ambiente e per un turismo sostenibile. Rientro
in hotel per il pranzo del primo dell’anno. Nel pomeriggio escursione
nella magnifica Aosta, l’antica città romana, tutta addobbata e illuminata
per il Natale. Cena e pernottamento in hotel. 
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Prima colazione in hotel. 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.  Rientro in hotel per il
pranzo e partenza per il rientro in sede. L’arrivo è previsto in tarda
serata. 
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La quota comprende: 
La quota comprende: viaggio in pullman GT - guida ambientale escursionistica per tutto il viaggio - sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, bevande comprese ai pasti - Cenone e veglione di Fine Anno - assicurazione Responsabilità Civile 

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

Quota a persona: € 510,00 
Supplemento camera singola € 90,00 

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto : 20% 
Supplemento per assicurazione facoltativa per annullamento viaggio: € 25,00 

In caso di malattia da Covid: cancellazione senza penali 
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