
DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

CIME, CASTELLI E FORTEZZE IN VALLE D’AOSTA  
 

 

ITINERARIO INSOLITO AI PIEDI DEL MONTE ROSA dalla TERRA DEI WALSER alla RESIDENZA 

DEI SAVOIA 

Un programma avvincente scritto di pugno con la nostra Guida Donato! Se lo leggi 

SICURAMENTE TI CONQUISTA. 

I PRANZI: è inverno, potrebbe anche essere molto freddo o nevicare allora a pranzo tutti a sedere in luoghi 

caldi, caratteristici ed accoglienti per piatti della tradizione locale. La vacanza termina nel antico e famoso 

SALUMIFICO BERTOLIN per un conveniente SHOPPING ENO-GASTRONOMICO (c’è proprio di tutto) DI QUALITÀ 

ARTIGIANALE, partendo da SAINT VINCENT, dove alloggiamo nell’Hotel Elena situato a 50 metri reali dal 

CORSO PRINCIPALE – CENTRO STORICO della cittadina, un programma di visite ed escursioni con una giornata 

interamente dedicata alla VAL D‘YSERE. Punto di forza di questo viaggio è anche la nostra Guida locale, 

Donato, la guida che in un viaggio fa la differenza per simpatia, empatia e comunicativa. Il nostro percorso 

prevede di arrivare ad una altezza max. di 1.200 mt. . (Escluso l’utilizzo EVENTUALE E FACOLTATIVO) di mezzi 

di risalita.   

QUOTA VIAGGIO individuale di partecipazione € 315,00 
Supplemento camera singola (pochissime disponibili) € 48,00 

Supplemento camera doppia uso singola (DUS) € 60,00  

SUPPLEMENTO 1^ FILA ( 2 posti € 15.00 p.p. ) supplemento 2^ fila 4 posti € 10.00 p.p.  

 

QUOTA GESTIONE PRATICA: Comprensiva di polizza medico e bagaglio e annullamento INCLUSO COVID o 

positività € 30  

 

DISPOSIZIONI in merito alla sicurezza COVID ed uso delle mascherine: le regole vigenti a data partenza.   

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT 54 posti con max. 45 ospiti a bordo – Posti dalla terza fila 
assegnati in base data firma contratto – Sistemazione in hotel ELENA di SAINT VINCENT con 1^ colazione e 
cena servita menù tre portate inclusa ½ minerale ¼ vino in caraffa – Un pranzo a GRESSONEY inclusa una 
bevanda - Un pranzo ad ARNAD incluse le bevande – La guida per tutto il tempo del programma visite. Le 
prenotazioni ove necessarie. Auricolari individuali – Referente agenzia al seguito del gruppo. Le necessarie 
garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge.   
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: city tax in hotel € 2,50 p.p.p.n – Ingressi (previsti € 21,00)  
 

 

 

 



 

PROGRAMMA PREVISTO: l’ordine delle viste può subire modifiche ed anche il programma per cause di forza 

maggiore non escluse quelle metereologiche  

VENERDI 2 DICEMBRE – agli orari che seguiranno inizio partenze per AOSTA – ove arriviamo in tarda 

mattinata giusto il tempo per il pranzo libero in centro quindi incontro con la Guida e visita della cittadina ed 

anche tempo per la visita dei Mercatini di Natale che si prevede saranno collocati a fianco del Teatro Romano 

per lavori nella piazza.  

Ingresso unico cumulativo principali siti con AOSTA CARD € 8.00- Ragazzi fino a 25 anni € 4,00  

 

SABATO 3 DICEMBRE – Ai piedi del Monte Rosa, alla scoperta dei Walser 

Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per La Valle di Gressoney, molto particolare perché popolata nel XIII 

secolo da una popolazione di lingua tedesca proveniente dall’alto valle: i Walser. La valle giunge ai piedi del 

Monte Rosa e offre splendi scorci sui suoi ampi ghiacciai. Le caratteristiche costruzioni tradizionali in legno, gli 

stadel, punteggiano il paesaggio.  Appuntamento con la guida in Hotel e partenza per Pont-Saint-Martin. 

Breve sosta per ammirare il più lungo ponte romano ad arcata unica esistente, sotteso sul torrente Lys. 

Giunti a Gressoney-Saint-Jean, visita guidata al Castel Savoia, prestigiosa residenza in stile eclettico, dal liberty 

al neogotico, che si fece costruire la regina Margherita di Savoia tra il 1899 e il 1904. Ha l’aspetto di un castello 

fiabesco da cui si gode una vista strepitosa sul Monte Rosa ed è ricco di raffinati ornamenti in legno ed 

eleganti decorazioni. Realizzata in località Belvedere, offre una vista ineguagliabile sui ghiacciai del Monte 

Rosa. In castello è all’interno di un bel parco alberato. Pranzo nel caratteristico paese di Gressoney-Saint-Jean, 

suggestivo centro turistico con l’antica chiesa parrocchiale e bella passeggiata ai bordi di un laghetto 

ghiacciato. 

Dopo facile passeggiata alla scoperta di alcuni villaggi Walser per scoprire l’architettura e l’originale cultura di 

questo popolo di origine germanica. Lungo il rientro, sosta alla chiesa parrocchiale di Issime che vanta un 

pregevole altare barocco, un giudizio universale di gusto popolare sulla facciata e alcuni bei pezzi di arte sacra. 

Possibilità, lungo il rientro, di fermarsi a visitare il borgo di Bard, disseminato di presepi, molti dei quali 

vengono illuminati alla sera. Rientro in hotel a Saint Vincent per cena e pernottamento.  

Ingresso Castello Savoia € 6,00 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE – Forte Bard – Pranzo alla Kiuva con annessa cantina e spaccio alimentari, rientro  

Arrivo a Bard, osservazione del borgo medievale, descrizione della storia del sito e rievocazione dell'assedio 

napoleonico. Il borgo di Bard è un antico borgo di strada, sviluppatosi lungo la Via Francigena. Conserva 

numerose testimonianze del passato, dall'epoca romana all'Ottocento.  

Nel periodo natalizio Bard si riempie di piccoli presepi nascosti negli angoli dell’antico borgo. 

 Facile SALITA al FORTE DI BARD con ASCENSORI PANORAMICI. Visita all'esterno della Fortezza e al Museo 

delle Alpi che occupa 30 sale dell'Opera sommitale, denominata Opera Carlo Alberto. Si tratta di un moderno 

allestimento con largo ricorso a tecnologie audiovisive, molto gradito da tutti, che descrive le Alpi in tutti i suoi 

aspetti fisici, geologici, naturalistici, geografici, climatici. Una seconda parte affronta i temi legati al 

popolamento della montagna, dalla preistoria ai giorni nostri, mostrando gli adattamenti culturali e le 

strategie che l'uomo ha adottato per vivere in un ambiente ostile. Diverse sale di taglio etnografico mostrano 

le abitazioni, i giochi, le tradizioni delle genti di montagna. Si conclude infine con gli albori dell'alpinismo e lo 

sviluppo del turismo di massa in montagna. Discesa con gli ascensori panoramici. Interessanti e suggestive 

anche le antiche prigioni.  Pranzo TIPICO alla KIUVA (La cantina del Covone) di ARNAD che prevede anche la 

visita della loro cantina privata ospitata nel Castello di Vallose e al loro spaccio con prodotti tipici del territorio 

(il lardo, salumi e formaggi). Verso le 14.30 partenza per il rientro che si prevede dalle ore 20.00 in poi, traffico 

permettendo.     

Ingresso al Museo delle Alpi: 7 euro/pax 


