
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1° GIORNO: Partenza in orario e luogo da stabilire, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Verona, Bergamo, Milano, 
Ivrea e dopo soste intermedie arrivo a AOSTA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita alla città, nobilissima per 
storia e monumenti che della sua origine romana ha conservato la pianta geometrica del campo militare e numerose altre testimonianze 
architettoniche: l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, le mura ecc. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Intera giornata con guida. Partenza per la VAL DI COGNE e ingresso successivo nel parco nazionale 
del Gran Paradiso, percorrendo la Valnontey, dove ammireremo paesaggi unici. Infine, sosta nel centro di COGNE.  Autentica perla 
incastonata in una splendida conca circondata dai prati di Sant’Orso e dominata dalla bellezza selvaggia del massiccio del Gran Paradiso, 
Cogne costituisce un ottimo punto di partenza per inoltrarsi sui sentieri che portano alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per COURMAYEUR, tipica cittadina ai piedi della maestosa montagna del MONTE BIANCO. 
Passeggiata per le vie del centro. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il borgo di BARD un autentico concentrato di testimonianze storiche in poco più di 3 km 
quadri di superficie. Incontro con la guida e con ascensori panoramici raggiungeremo una fortezza veramente spettacolare: il FORTE DI 
BARD, un complesso monumentale rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione e che rappresenta uno dei migliori esempi 
di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Visiteremo il museo delle Alpi. Finita la visita sosta in ristorante per il pranzo.   Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno dove arriveremo in serata alla località d’origine.                                                                     
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman gran turismo riservato; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 
 Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 
 Ingresso museo della Alpi alla Fortezza di Bard; 
 Servizio guida come da programma; 
 Tassa di Soggiorno 
 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 74.00 (disponibilità limitata); 
 Eventuale assicurazione annullamento: euro 20 a persona in camera doppia / euro 23 in camera singola; 
  Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dal 23 Maggio 2023 versando un acconto di € 100,00 al 
momento dell’iscrizione presso Segreteria Polisportiva Padova Nord – Via Vivarini 8 – Padova – tel. 049 8874527 (orari martedì, giovedì 
dalle ore 10 alle 12 e venerdì dalle ore 16 alle 18). Il saldo dovrà essere versato entro il 01 Agosto 2023. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità. ***Al momento dell’iscrizione, consegnare copia della carta d’identità e del codice fiscale*** 
 

PENALI ANNULLAMENTO: Verrà applicata una penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza – 30% della quota di 
partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza -50% della quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza – 100% dopo tale data. Nessun rimborso spetta al 
cliente che decide di interrompere il viaggio. 

Valle d’Aosta 
  Dal 8 al 10 Settembre 2023   3 GIORNI 
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La più piccola Regione d'Italia all'estremità nord 
€ 430,00  DA 30 A 40 PAX 

€ 400,00  DA 41 A 50 PAX 


