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1° GIORNO:Arrivo in hotel sistemazione delle 
camere e pranzo. Nel pomeriggio visita alla celebre località di Breil-Cervinia conosciuta a livello 
mondiale grazie alla manifestazione sciistica del Kilometro lanciato sulle piste del ghiacciaio del 
Plateau Rosa. Cervinia è una bella e mondana cittadina, punto di partenza per escursioni a piedi 
fino al famoso laghetto per belle fotografie dove il Monte Cervino si specchia, ed in funivia appunto 
fino al Plateau Rosa. In estate la Valtournenche offre agli amanti della natura e dello sport 
innumerevoli possibilità di svago e relax. Ci sono passeggiate adatte a tutti, dalle facili escursioni ai 
numerosi laghi alpini alla Grande Balconata del Cervino, dove si possono fare anche piacevoli 
incontri con marmotte, camosci, scoiattoli, lepri e volpi. I più pigri possono usufruire dei numerosi 
impianti di risalita che permettono di raggiungere mete molto panoramiche in “tempo zero”. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per la visita al Parco del Gran Paradiso. Primo 
parco nazionale istituito in Italia, abbraccia un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 e i 4.061 
della vetta del Gran Paradiso. Boschi di larici e abeti, vaste praterie alpine, rocce e ghiacciai 
costituiscono lo scenario ideale per la vita di una fauna ricca e varia. Regno del camoscio, dello 
stambecco e della marmotta, il Parco vi conquisterà anche con i suoi piccoli centri abitati. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita di Cogne, cittadina un tempo nota per le 
miniere di ferro e passeggiata all’orto botanico con specie di piante alpine anche rare e percorso 
naturalistico. Al termine parenza per il viaggio di rientro. Sosta in grill lungo il percorso e arrivo in 
serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180 
Acconto € 100                                            Supplemento singola 20 € 

 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 
pensione completa – Assicurazione Sanitaria 
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