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1° GIORNO:  Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T per la Valle D’Aosta , 
lungo il tragitto soste convenienti in grill per la prima colazione . Al mattino visiteremo le cascate 
di Lillaz Dall'abitato di Lillaz a 10 minuti a piedi, seguendo un sentiero quasi pianeggiante, si 
raggiungono le famose cascate con tre salti d'acqua del torrente Urtier per complessivi metri 150 
di altezza. Le cascate possono essere ammirate nella loro pienezza grazie ai sentieri che le 
costeggiano e che consentono la scoperta dei tre livelli di cui si compone, caratteristica questa 
che la contraddistingue da cascate più verticali ma che la rendono unica nel suo genere. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio trasferimento a Cogne e tempo libero per la visita del caratteristico centro 
storico. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione delle camere cena e pernottamento  
 
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nel Gran Paradiso  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. Al termine parenza per il viaggio di rientro. Sosta in grill lungo il percorso. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 170 
 
Supplemento singola € 100                    Acconto € 70 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3/4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione – escursioni come da programma – accompagnatore e 
assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non incluso nella voce “ la quota 
comprende” – Assicurazione annullamento € 8,50 –  
 
Org. Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 
 
 
 
 
 
 



      
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 


