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Tour Valle d’Aosta e Montreux 
Dal 18 al 25 luglio 2021 

 
18 luglio – Arrivo in Valle d’Aosta 
 Arrivo in Valle d’Aosta. 
 Check-in presso Hotel Elena, confortevole 3 stelle a ridosso del centro storico di Saint-Vincent. 

Cena e pernottamento. 
 
19 luglio –Aosta Romana e Medievale 

Prima colazione 
Mattinata libera per visitare liberamente il vivace centro storico di Saint-Vincent con la bella 
passeggiata panoramica che conduce fino al celebre Casino de la Vallee. 
Partenza in bus per Aosta, pranzo libero. 
Visita guidata di Aosta romana e medievale. Tour classico alla scoperta del centro storico: una 
suggestiva passeggiata nel tempo e attraversando l’antica colonia romana di Augusta Praetoria 
Salassorum e giungere ai suoi tesori monumentali di epoca medievale. Nel tour è incluso il ticket 
cumulativo per accedere al sito archeologico del Teatro Romano, Criptoportico forense, Chiesa 
Paleocristiana di San Lorenzo e al Museo Archeologico Regionale.   
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 
20 luglio – Gita Montreux, il Lago Lemano e il Castello di Chillon, CH 

Prima colazione. 
Partenza per il traforo/colle del Gran San Bernardo che collega la Valle d’Aosta con il Cantone del 
Vallese in Svizzera per arrivare a Montreux, posizionata sul Lago Lemano che lambisce Losanna e 
Ginevra. Montreux è una rinomata località di villeggiatura sin dai primi del ‘900, quando 
l’aristocrazia europea l’aveva eletta meta di vacanze per lo svago tra sport acquatici, Casinò, 
cultura, enogastronomia e per il microclima temperato. La via principale è costeggiata da fiori, 
sculture, tra cui quella dedicata a Freddy Mercury, alberi mediterranei ed eleganti edifici in stile 
Belle Époque.  
Pranzo al sacco preparato dall’hotel.  
Nel pomeriggio piacevole passeggiata lungo il lago fino al celebre Castello di Chillon. Il castello 
acquatico denominato Wasserburg, è l'edificio storico più visitato della Svizzera. Costruito in 
epoca medievale su un isolotto adiacente alla riva è dotato di possenti mura di fortificazione, grandi  
saloni e una cappella con affreschi del XIV secolo. Per quasi quattro secoli Chillon è stato residenza 
e lucrosa stazione doganale dei Conti di Savoia. Da qui si è controllato per secoli il traffico navale sul 
Lago di Ginevra e l'importante strada per il Passo del Gran San Bernardo.  
Partenza per il rientro in Italia.  
Cena e pernottamento in hote a mintreaux (CH)l. 

 
21 luglio – Courmayeur, il Monte Bianco e il castello di Fenis 

Prima colazione e partenza per Courmayeur, famoso resort e località di villeggiatura ai piedi del 
massiccio del Monte Bianco. Lungo il tragitto si possono ammirare l’elegante castello di Villeneuve, 
Saint-Pierre, Sarriod de la Tour e quello di Sarre, di proprietà dei Savoia che lo utilizzavano come 



residenza per andare a caccia nel territorio che è ora il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Dopo le 
foto di rito con sua Maestà il Monte Bianco, segue la tradizionale passeggiata nell’elegante centro 
storico di Courmayeur, ricco di negozi e locali alla moda.  
 
 
 
 
 
 
Rientro in hotel per pranzo.  
Nel pomeriggio breve spostamento a Fenis, incontro con la guida per l’ingresso e visita al celebre 
castello medievale, complessa e armoniosa struttura con mura e torri merlate e preziose 
decorazioni. Sintesi di diversi periodi storici, il maniero possiede un suggestivo cortile interno, un 
elegante e scenografico scalone semicircolare e pregevoli affreschi in ottimo stato di conservazione. 

 Cena e pernottamento in hotel. 
 
22 luglio – Giornata di relax a Saint-Vincent. 

Prima colazione  
Giornata dedicata al relax e alla scoperta della cittadina di Saint-Vincent. La passeggiata attraverso 
il centro storico giunge nella piazza principale con la celebre pasticceria Morandin e prosegue fino 
al largo e panoramico viale che porta al Casino.     

 Pranzo in hotel. 
 Possibilità di recarsi ad Aosta con i mezzi pubblici – circa 30’  

Cena e pernottamento. 
  
23 luglio - Cervinia, il lago blu e il villaggio di Valtournenche. 
 Prima colazione. 

Partenza per la Valtournenche dove arriveremo fino ai 2.000 m di Cervinia, nota stazione di 
villeggiatura alla base della spettacolare piramide del Cervino. Breve stop per vedere il 
celebre Lago Blu, famoso per il riflesso del Cervino che si specchia nelle sue acque 
cristalline. Altra fermata lungo il percorso di rientro per visitare il grazioso villaggio alpino di 
Valtournenche, con il suggestivo centro storico che si dirama dalla caratteristica basilica 
con le iscrizioni dedicate alle celebri guide alpine della Valle.   
Rientro in hotel per pranzo. 
Cena e pernottamento 

 
24 luglio - Cogne e il Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Prima colazione 
Partenza per Cogne e le vallate del Gran Paradiso. 
Lungo il percorso sosta per visitare lo straordinario ponte-acquedotto romano di Pontdael, 
costruito sopra un orrido di oltre 80 metri per assicurare il collegamento con i poderi di un 
facoltoso latifondista e ancora in perfetto stato di conservazione 2.000 anni dopo. 
Proseguimento per Cogne e visita libera del grazioso villaggio alpino, celebre per le caratteristiche 
case in pietra. Spostamento verso la frazione di Valnontey, dove spesso si avvistano branchi di 
stambecchi e camosci. 
Pranzo al sacco preparato dall’hotel. 
Nel pomeriggio possibilità di breve e facile passeggiata panoramica alle celebri cascate di Lillaz 
formate da due spettacolari salti di acqua e magnifiche pozze cristalline – percorso pianeggiante e 
ben segnalato adatto a tutti.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 
25 luglio – Partenza per il rientro 



Prima colazione, check out, partenza per il rientro e fine dei servizi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 Costo del programma a persona in db per gruppo 18/25 partecipanti:  
 Con pernottamenti presso hotel  ***                                         € 895,00  
 Supplemento singola per le 7 notti – max 5 sb:    € 130,00 

 
 
La quota di partecipazione include: 

 PULLMAT GT RISERVATO 
 7 pernottamenti presso Hotel Elena – 3 stelle nel centro storico di Saint-Vincent 
 Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande ai pasti: ½ minerale - ¼ vino - caffè 
 3 pranzi in hotel – bevande incluse 
 2 pranzi al sacco da consumare in escursione a Montreux e Cogne  
 Accompagnamento di guida turistica qualificata per la visita ad Aosta e al castello di Fenis 
 Ingresso al castello di Fenis  
 Ingresso al ponte-acquedotto romano di Pontdael 
 Ticket cumulativo per l’ingresso al Teatro Romano, Criptoportico Forense, Museo archeologico, chiesa 

Paleocristiana di San Lorenzo durante il Tour Classico di Aosta  
 Parcheggio bus gratuito presso parcheggio del Casino – circa 200m 
 Saletta di ritrovo per socializzare alla sera 
 Assicurazione medica base 

 
La quota non include: 

 Tassa di soggiorno: € 0,80 in Valle d’Aosta a notte a persona 
 Ingressi non menzionati ne “La quota include”  
 Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella quota di 

partecipazione 
 


