DAL 22 AL 26 GENNAIO 2020
PROGRAMMA:
Mercoledì 22 gennaio 2020
Ore 06:30 partenza dall'Autostazione, pensilina nr.1.
Ore 06:45 partenza dal Bar Arlecchino di Castel San Pietro.
Soste in corso di viaggio. Arrivo ad Aosta. Pranzo libero.
Incontro con la guida e visita della città: Aosta, “la Roma delle Alpi”,
conserva importanti monumenti romani e medievali. Al termine della
visita, trasferimento in hotel 4**** a Courmayeur ai piedi del Monte
Bianco.
Cena e pernottamento.

IH HOTELS MONT BLANC RESORT
AAAA

Giovedì 23 gennaio 2020
Prima colazione in hotel e giornata libera per attività
Escursione facoltativa sul Monte Bianco con la modernissima funivia
Sky-Way
Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 24 gennaio 2020
Prima colazione in hotel e giornata libera per attività
Escursione facoltativa alle Terme di Pré Saint Didier, un gioiello che
brilla nel cuore della Valle d'Aosta. Dimenticate lo stress del quotidiano,
rigeneratevi in luoghi d'altri tempi, immergetevi nel morbido calore delle
acque, lasciatevi cullare da dolci idromassaggi per una totale remise en
forme e per una corretta prevenzione.
Cena e pernottamento in hotel.
* POSSIBILITA’ di Cena in RIFUGIO (trasferimento con gatto delle
nevi): facoltativa e soggetta a riconferma per le condizioni meteo.
Sabato 25 gennaio 2020
Prima colazione in hotel e giornata libera per attività
Escursione facoltativa per una passeggiata a La Tuille.
Cena e pernottamento in hotel.

Situato nella pittoresca Courmayeur, l'Hotel offre
una lounge con caminetto, un bar e una navetta
gratuita da/per la Funivia di Plan Checrouit,
posizionata a soli 500 metri.
Nelle camere del Mont Blanc troverete pavimenti
in parquet, arredi in stile montano, TV, minibar e
bagno privato , mentre il WiFi è gratuito nelle aree
comuni.
Al ristorante gusterete ricette tradizionali della
Valle d'Aosta e una selezione di vini.
Come ospiti potrete prenotare un massaggio,
ingresso alla SPA  15,00

Domenica 26 gennaio 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Saint Pierre per la
visita guidata al castello di Sarriod de la Tour. Esso riassume nel suo
aspetto attuale le varie fasi costruttive che ne hanno caratterizzato
l'evoluzione architettonica. Il nucleo più antico è costituito dalla torre
centrale a cui nel corso dei secoli si sono aggiunti gli edifici ad essa
adiacenti, per giungere, come risultato finale, ad un complesso
architettonico di grande interesse storico ed artistico. All'interno del
castello sono visibili i resti della decorazione pittorica duecentesca della
cappella e lo splendido soffitto ligneo della sala di rappresentanza,
decorato con decine di figure scolpite nel legno: animali, maschere
antropomorfe, creature fantastiche, alcune anche un po' licenziose,
realizzate nella seconda metà del XV secolo.
Pranzo libero.
Al termine partenza per il rientro a Imola con arrivo in tarda serata.
Il programma potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 575,00 
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 160,00 
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT;
-4 notti in Hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi
privati e trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
- visita guidata del primo e ultimo giorno;
- ingresso al Castello di Sarriod de la Tour;
-accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico bagaglio.
Non comprende:
- tassa di soggiorno da pagare in hotel
( 2,00 a persona al giorno)
- SPA in hotel ( 15,00 ad ingresso);
- funivia Sky Way ( 52,00)
- Terme di Prè Saint Didier ( 48,00)
- supplemento cena in rifugio con
gatto delle nevi ( 40,00);
- i pranzi
- extra e tutto quanto non indicato
Alla voce "comprende”.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a
3.466 metri.
È un'idea: avvicinare l'uomo alla montagna e al cielo,
allargare gli orizzonti e superare i confini. Panorami da
esplorare ed il cielo da incontrare.
L'avveniristica funivia Skyway, con cabine rotanti
panoramiche che, divisa in due tronconi, porta dai 1.300mt
della partenza ai 2.173mt della stazione intermedia del
Pavillon (ristoranti, bar, sala eventi da 150 posti, shopping
center) con vista panoramica su Val Veny e Val Ferret e,
all'esterno, giardino botanico, vari percorsi natura e solarium;
il secondo troncone porta a Punta Helbronner (3466 m) dove
un'ampia terrazza panoramica circolare offre una grandiosa
vista a 360° su molti "quattromila" delle Alpi Occidentali,
(Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso e
Grand Combin).

Terme di Pré Saint Didier, un gioiello che brilla nel cuore
della Valle d’Aosta. Dimenticate lo stress del quotidiano,
rigeneratevi in luoghi d’altri tempi, immergetevi nel morbido
calore delle acque, lasciatevi cullare da dolci idromassaggi
per una totale remise en forme e per una corretta
prevenzione.

Cena tipica valdostana in rifugio, vivi una serata speciale
con l’emozione di percorrere le piste innevate in notturna con
il gatto delle nevi... Nel rifugio ti aspetta una cena tradizionale
con prodotti locali..

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di  200
SALDO entro il 20/12/2019

agenzia
viaggi
santerno

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

