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

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per la
Valle d’Aosta. Lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a LA THUILE, sistemazione
alberghiera e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per conoscere la cittadina: bella, selvaggia
e ricca di storia. Il massiccio del Rutor e la maestosa catena del Monte Bianco fanno da cornice
alla straordinaria vallata di La Thuile, il comune più occidentale della Valle d'Aosta, posto al
confine con la Francia. Una posizione soleggiata e una natura selvaggia e incontaminata, per un
paese di montagna ancorato alle sue tradizioni. La vastissima conca prativa in cui sorge La Thuile
è dominata dai 3.846 m del massiccio del Rutor con il suo fantastico ghiacciaio che, anche se in
fase di progressivo ritiro da qualche decennio. Una storia antica quella di La Thuile che, insieme ai
centri di La Salle, Morgex, Pré Saint Didier e Courmayeur, appartiene alla Vallis Digna, tratto
terminale della Valle d'Aosta, prima dell'ingresso in territorio francese attraverso il Colle del Piccolo
San Bernardo, luogo di notevole rilevanza storica per le vicende di cui è stata testimone sin dai
tempi di Augusto. Un paese di circa 800 abitanti, i Tchuileins, suddiviso in piccole raccolte frazioni,
solcato dalla Dora del Rutor e dalla Dora di Verney. L'architettura delle abitazioni è quella tipica dei
villaggi di montagna, realizzata con pietra e legno come le costruzioni rustiche di una volta, con i
tetti ricoperti dalle tipiche "lose", lastroni di pietra che si possono trovare solo in Valle d'Aosta.
Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 6° GIORNO: Trattamento di pensione completa in hotel e per le escursioni di intera
giornata pranzo con cestino fornito dall’Hotel con bevande incluse. Giornate interamente dedicate
alla vita di montagna, alle passeggiate, alle escursioni. Un’intera giornata è dedicata all'escursione
ad Aosta: con la guida visiteremo l’antica “Augusta Praetoria”, che nel centro storico pedonale
conserva importanti testimonianze romane e medievali: l’ Arco di Augusto, il Teatro Romano, la
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Porta Pretoria e le mura romane, la Cattedrale, la Collegiata di Sant’Orso con il bellissimo chiostro
romanico, e altro. Tempo a disposizione per lo shopping e le attività di interesse personale.
Un’intera giornata sarà dedicata all'escursione a Cogne e al Parco Nazionale del Gran Paradiso:
Salendo a Cogne visiteremo il ponte acquedotto romano di Pondel sull'impressionante orrido del
torrente Grand Eyvia. Faremo quindi una facile passeggiata nella Valnontey nel cuore del Parco
Nazionale del Gran Paradiso e dedicheremo poi il tempo del pranzo libero a Cogne, caratteristico
paese di montagna, antico centro minerario, con la visita all'interessante atelier dei pizzi a tombolo,
con le donne in costume tipico. La cittadina si estende all'inizio della meravigliosa Prateria di
Sant'Orso e chi lo vorrà potrà inoltrarsi fino al Giardino Botanico, istituito nel 1922 allo scopo di
proteggere rari esemplari di flora e fauna montana, dove vivono numerosi camosci e stambecchi.
Un'ultima deviazione ci porterà, con una breve passeggiata, alle spettacolari cascate di Lillaz. Una
mezza giornata sarà dedicata all'escursione a Cervinia. Saliremo in Valtournenche, che
percorreremo fino alla fine attraversando piccoli paesi di montagna e giungendo infine a Cervinia,
celebre località di villeggiatura a oltre 2000 metri di altitudine. Sono previste altre 3 mezze giornate
per escursionisti: al Gran San Bernardo, al Rifugio Vittorio Sella nel Parco del Gran Paradiso, a
Gressoney ai piedi del Monte Rosa. Una mezza giornata Chamonix in Francia per iniziare
l’escursione facoltativa con il trenino che porta a Montenvers ( 1936 metri), discesa a piedi sul
ghiacciaio Mer de Glace uno dei più estesi ghiacciai del Monte Bianco, dove si può visitare la
grotta di ghiaccio dove è stato ricostruito un appartamento con mobilia interamente di ghiaccio, in
alternativa escursione a 3500 m fra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Con SkyWay sarai
immerso in uno scenario mozzafiato grazie alla cabina rotante a 360° e alle 3 stazioni
avveniristiche con bar, ristoranti e servizi di entertainment.
(BIGLIETTO ESCLUSO)
7° GIORNO: Colazione a buffet in hotel, al mattino tempo libero e pranzo in hotel. Nel primo
pomeriggio e partenza per Bard, antico borgo medievale di strada, che conserva numerose
testimonianze storiche. Grandioso è il celeberrimo Forte, al quale saliremo con gli ascensori
panoramici (da pagarsi in loco insieme al biglietto di entrata). Visiteremo il “Museo delle Alpi” che
occupa 30 sale dell'”Opera Carlo Alberto”: seguiremo un percorso che descrive le Alpi in tutti i suoi
aspetti fisici, geologici, naturalistici, geografici e climatici. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno verso le località di origine.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 680
TUTTO COMPRESO!!!
Supplemento singola € 100
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 Stelle con
trattamento di pensione completa e bevande ai pasti – escursioni come da programma –
accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non incluso nella voce “ la quota
comprende”
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

