
 
VALLE d’AOSTA  
 
con i suoi castelli e panorami salita con lo 
SKY WAY Monte Bianco  sul "Tetto 
d'Europa" m. 3466 

Escursione a Ginevra, la perla del Lago Lemano                                                   
 
4 giorni, dal 22 al 25 aprile 2023 

 

1° giorno – sabato 22 aprile 2023 – FE – BO – MO - RE - PR – St-Vincent – Aosta  Km.417 

FERRARA – ore 07.00 partenza in pullman g/t da via Spadari, 15.                         
BOLOGNA – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità n. 6.  
Modena, Reggio e Parma dai rispettivi caselli. Percorso autostradale in direzione di 
Piacenza, Ivrea, Pont-Saint-Martin, con arrivo a Saint-Vincent, cittadina termale famosa 
per il suo clima mite ed il Casinò. Sistemazione in hotel e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita con guida di Aosta, il capoluogo della regione fondato nel 25 a.C.,  
nel punto in cui la Dora Baltea, il fiume che attraversa tutta la valle, incontra il torrente 

Buthier. Ammireremo i monumenti d'epoca 
romana, quali: l’Arco di Augusto; la Porta di 
Praetoria, una delle poche ancora perfettamente 
conservate; il Teatro Romano, il Criptoportico 
forense, il perimetro quasi completo della cinta 
muraria. Del periodo medievale, si visiteranno 
la Cattedrale, la Collegiata di Sant’Orso, un vero 

e proprio gioiello tardogotico con il prezioso Chiostro romanico del XII secolo, i cui 
capitelli istoriati, narrano episodi del Nuovo e Vecchio Testamento ed episodi della vita di 
Sant’Orso.  In serata, rientro in hotel a Saint-Vincent per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno – domenica 23 aprile 2023 –  escursione a Aymavilles  e Val di Cogne 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata 
partenza per l’escursione in Val di Cogne, una delle più belle 
valli alpine della regione la cui area si inoltra per gran parte 
all’interno del massiccio del Gran Paradiso m. 4.061 che da il 
nome all’omonimo Parco Nazionale dove, dal 1922, vivono 



protetti ed indisturbati camosci, stambecchi, marmotte, aquile e tanti altri animali tipici 
della fauna alpina.   Lungo il percorso, sosta per la visita del castello di Aymavilles, un 
castello unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e 
barocche, frutto delle trasformazioni architettoniche  
 
 
eseguite nel corso dei secoli dai diversi membri della famiglia Challant che lo 
possederono.  
Dopo la visita,  proseguimento per Valnontey, piccolo borgo situato nel cuore del Gran 
Paradiso con le case costruite per lo più in legno e pietra, tipiche della montagna  
valdostana. Una passeggiata tra larici e abeti rossi, lungo il torrente conduce al grazioso 
villaggio di Lillaz, dove si possono ammirare le incantevoli cascate. Dopo la visita, pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento a Cogne, m. 1544, il capoluogo della 
valle, autentica perla alpina incastonata in una splendida conca circondata dal prato di 
Sant’Orso. Visita del Museo dei Pizzi al Tombolo e della Chiesa di Sant’Orso.  
Lungo la strada di rientro, sosta a Pont d’Ael per ammirare il maestoso ponte-acquedotto 
di epoca romana. 
 
3° giorno – lunedì 24 aprile 2023 – Escursione a  GINEVRA (Svizzera)                                 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  In mattinata, partenza per l'escursione 
dell'intera giornata in Svizzera, passando per la galleria autostradale del Monte Bianco 
(11,6 chilometri). Visita con guida di GINEVRA, città cosmopolita ricca di storia e di 
cultura, sede di circa 200 organizzazioni internazionali, in bella posizione sul lago 

Lemano, nel cuore di una conca circondata da monti. 
All'arrivo, giro panoramico in pullman della città, 
capitale dell'omonimo cantone e seconda per 
popolazione, dopo Zurigo. Sosta nella città vecchia che 
preserva l’architettura tipica di una città europea del 
XVIII secolo, dove hanno vissuto numerosi personaggi 
illustri tra i quali Jean-Jacques Rousseau, Franz Liszt e 
Jeorge Luis Borges.  Pranzo in ristorante. Nel corso della 
visita guidata, si visiteranno i principali monumenti 

cittadini: il Muro dei Riformatori; l’Orologio Fiorito, del Jardin Anglais; il Monumento 
Brunswick; il Jet d’eau alto 140 metri; il Palais des Nations (dall’esterno) che ospita la sede 
Europea delle Nazioni Unite.   Nel pomeriggio, rientro in hotel a Saint-Vincent.  
 
4° giorno – martedì 25 aprile 2023 –  
Saint-Vincent – Courmayeur – Arnad – PR – RE – MO - BO - FE  
Prima colazione in hotel. In mattinata, si raggiungerà Courmayeur, località  situata a 1224 
metri ai piedi del massiccio del Monte Bianco  in un paesaggio di straordinaria bellezza.  
Salita facoltativa con la funivia Sky way Monte Bianco alla terrazza panoramica di Punta 

Helbronner (3466) per ammirare un’incredibile panorama alpino con le vette del Monte 
Cervino, del Monte Rosa e del  Gran Paradiso. A bordo delle cabine rotanti, interamente 

vetrate e di forma sferica, si avrà una visione panoramica a 
360° di tutte le zone attraversate.  
Dopo la visita partenza per la bassa Valle d’Aosta e la 
località di Arnad, paese situato a 340 metri di altitudine in 
una zona dove la valle centrale si allarga, formando una 



piccola pianura e conosciuta per il tipico Lard d’Arnad. Sosta per il pranzo in ristorante 
tipico con annessa cantina. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo a 
Bologna e a Ferrara in tarda serata. 
 

Quota per persona   € 620,00  (minimo 25 partecipanti)                                                                       

Supplemento camera singola  €  80,00          
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle, in posizione centrale a Saint-Vincent,  in 
camere doppie con servizi privati;  

 Pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; 

 Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale), ad eccezione del pranzo a 
Ginevra, ove è prevista solo acqua naturale in caraffa;   

 Tassa comunale di soggiorno;  

 Noleggio auricolari; 

 Visite con guida come da programma;  

 Accompagnatore;  

 Assicurazione medica. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Gli ingressi a monumenti e castelli;  

 La salita con la funivia Skyway Monte Bianco;   

 Le mance;  

 I facchinaggi;  

 Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI: (pagamento in loco)  

 AOSTA: Monumenti romani: biglietto cumulativo € 8 
Arco di Augusto, Porta Pretoria, il Teatro romano, Cinta muraria e Torri, Criptoportico 
Forense ); Monumenti medievali: € 1 (borgo e Chiostro della Collegiata di Sant’Orso);  

 Castello di Aymavilles € 7 
 Funivia Sky Way Monte Bianco € 47 (tariffa intera a/r);  

 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO  
€ 25 p.p. in camera doppia e € 27 in singola. Da richiedere al momento della prenotazione 
al viaggio. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI - CARTA D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GEOTURVIAGGI FERRARA 


