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Forte di Bard, Aosta, Castello di Issogne, Cogne, Grand Paradiso e 
Castello di Fenis

VALLE D’AOSTA

GIORNO

1

06/09 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Ar-
rivo nel primo pomeriggio in Valle d’Aosta e sosta al Forte di Bard, rima-
sto intatto dalla sua costruzione. Oggi il Forte di Bard si mostra in tutta la 
sua imponenza con i tre livelli posti tra i 400 e i 467 metri, per un totale 
di 283 locali divisi tra l’Opera Ferdinando, l’Opera Vittorio e l’Opera Carlo 
Alberto. L’Opera Ferdinando di divide in due corpi: l’Opera Ferdinando 
inferiore e l’Opera Ferdinando superiore, dove troviamo il Museo delle 
Fortificazioni e delle Frontiere [Ingresso incluso]. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Trasferimento nella valle di Cogne, base ideale 
del parco del Gran Paradiso, e visita al giardino botanico “Paradisia” [In-
gresso incluso] e alle famose cascate di Lillaz. Pranzo libero all’interno del 
parco. Nel pomeriggio visita guidata di Cogne e ad una tipica casa valdo-
stana “Maison Gerard Daynè”. Al termine rientro in hotel con breve sosta 
al ponte-acquedotto romano di Pondel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del Castel-
lo di Fenis, autentica struttura medievale [Ingresso incluso]. Una doppia 
cinta di mura merlate, torri quadrate e cilindriche con feritoie e caditoie, 
un corpo centrale pentagonale con al centro un cortile circondato da un 
loggiato in legno con le pareti interne completamente affrescate ne fan-
no una meta di grande livello artistico da non perdere. Pranzo libero e a 
seguire inizio del viaggio di rientro.  Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 

GIORNO

2
colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Aosta. Aosta fu 
fondata dai Romani nel 25 a.C., nel punto in cui la Dora Baltea, il fiume 
che attraversa tutta la Valle d’Aosta, incontra il torrente Buthier, e la valle 
raggiunge la sua ampiezza massima. Testimonianze di epoca romana 
sono l’inconfondibile Arco d’Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro romano, 
il Criptoportico forense e il perimetro quasi completo della cinta muraria. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del castello di Issogne, lus-
suosa residenza rinascimentale nota per i suoi numerosi affreschi, i sof-
fitti a cassettoni e la fontana del melograno [Ingresso incluso]. A seguire 
degustazione di prodotti tipici locali presso un laboratorio di produzione 
del “Lardo di Arnad”. Rientro in hotel, cena  e pernottamento.

Quota prenota prima € 440 a persona 
Quota base € 480 a persona
Supplemento singola  € 95

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

NAPOLI E ISCHIA

GIORNO

1

01/02 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed visita panora-
mica della città proclamata Patrimonio dell’Unesco. Visiteremo i luoghi 
principali come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e il cen-
tro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al termine trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Imbarco per Ischia, l’Isola più grande del Golfo 
di Napoli. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita con mini-
bus alla scoperta dei sei comuni che compongono l’isola, con soste più 
o meno brevi negli angoli più suggestivi, tra incantevoli panorami e ca-
ratteristici borghi. Nel pomeriggio rientro in traghetto a Napoli, ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota prenota prima € 165 a persona 
Quota base € 190 a persona
Supplemento singola  € 20

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli

VAL DI FASSA E VAL GARDENA

07/09 Agosto

Dolomiti

GIORNO

1
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta facoltativa lungo il 
percorso. Arrivo a Moena e tempo libero in questo centro turistico, situa-
to in una conca, nella valle dell’Avisio. Pranzo in libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Lago di Carezza, uno dei più belli delle Dolomiti: 
tutto attorno ci sono splendidi boschi di abeti e nelle sue acque cristalli-
ne si specchia il massiccio del Latemar. Tempo libero. Al termine trasfe-
rimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Partenza per Canazei, stazione turistica per ec-
cellenza della Val di Fassa e tempo libero per la visita. Proseguimento del 
viaggio attraverso il famoso Passo Pordoi il cui punto più alto arriva a 2239 
metri sopra il livello del mare. Una volta sulla cima tempo libero per la 
salita facoltativa in funivia sul Sass Pordoi per arrivata ad un’altitudine di 
2950 metri [funivia facoltativa /  non inclusa]. Al termine proseguimento 
per Arabba e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento per una visita libera a Corvara in Badia, soleggiato e rino-
mato paese in Alta Badia. Tempo libero e a seguire ritrovo al bus e rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Val Gardena 
con una prima breve sosta a Selva di Val Gardena e il suo piccolo centro 
storico. A seguire proseguimento per Ortisei e tempo libero per questo 
centro dinamico e pieno di vita. Possibilità di salita in cabinovia alla bel-
lissima Alpe di Susi da dove è possibile godere di panorami mozzafiato 
[facoltativa / non inclusa]. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata. 

Quota prenota prima € 360 a persona 
Quota base € 395 a persona
Supplemento singola  € 65

Hotel *** / **** comprensorio dolomitico


