DAL 02 AL 03 LUGLIO 2022

VALLE D’AOSTA:

INCANTEVOLI VALLI
& ANTICHI
CASTELLI

Scopri di più su come lavoriamo e sui nostri progetti passati

Primo giorno: Sabato 02 Luglio 2022
CASTELLO di ISSOGNE – CERVINIA
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman Gran Turismo Lusso e partenza alla volta di ISSOGNE
per la visita guidata al Castello Medievale. Entrare nel castello dà l’impressione
di vivere in una fiaba: all’ingresso, su un ampio cortile e un giardino all’italiana
sorge la famosa fontana del Melograno in ferro battuto; poco distante lo
sguardo non può non cadere sul porticato, ornato dalle splendide lunette
affrescate che mostrano delle scene di vita quotidiana. Gli ambienti interni,
meravigliosamente affrescati, sono allestiti con numerosi mobili originali. Di
singolare bellezza sono la Sala di Giustizia, la Cappella e all’interno delle stanze
private, gli oratori di Marguerite de La Chambre e di Giorgio di Challant. Al
termine, trasferimento in ristorante riservato per il pranzo con specialità tipiche
locali. Nel pomeriggio, proseguimento per Cervinia. Breuil-Cervinia è una
moderna stazione turistica posta ai piedi del Monte Cervino. Le possibilità di
praticare sport sono innumerevoli in ogni stagione dell’anno: dal classico
alpinismo agli sport invernali, alle discipline più recenti e adrenaliniche. Il suo
comprensorio sciistico è uno dei più estesi delle Alpi, collegato con le piste di
Valtournenche e quelle svizzere di Zermatt, dove, sul ghiacciaio, è possibile
addirittura sciare in estate. Sorta nei primi decenni del secolo scorso in
un’ampia conca in cima alla vallata di Valtournenche, a 2000 metri, BreuilCervinia è oggi non solo uno dei centri turistici di alta montagna più rinomati
della Valle d’Aosta ma anche una meta di vacanza di rilievo internazionale.
Sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Secondo giorno : Domenica 03 Luglio 2022
CERVINIA – LAGO BLU – GROTTE delle BUSSERAILLES – ARNAD
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedica all’escursione al Lago Blu di Cervinia, alla
portata di tutti, grandi e piccini, grazie ad un sentiero ben tracciato, privo di tratti esposti
o particolarmente pericolosi.
Per raggiungerlo, una volta parcheggiato il bus nei pressi degli hotel che affacciano sulla
strada, si raggiunge in circa 15 minuti lo Specchio del Cervino, dove ammirare la
maestosa montagna, chiamata dai valdostani “Gran Becca“. Durante l’estate, il clima si fa
caldo e ventilato, mostrandosi perfetto per un pic-nic all’aria aperta, totalmente immersi
nella natura. Non scordate un abbigliamento leggermente più pesante: in montagna,
infatti, i cambi di meteo repentini potrebbero giocarvi brutti scherzi. D’altro canto, anche
la crema solare risulta un must in montagna, per proteggere la pelle ed evitare fastidiose
scottature. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e partenza alla volta delle
Grotte delle Busserailles. Il Gouffre des Busserailles, ovvero l'Abisso di Busserailles, è un
complesso di grotte naturali, scavate dall'azione erosiva di una sorgente sotterranea, che
si trovano a Busserailles, presso la frazione Singlin di Valtournenche. Queste grotte,
bellissime e suggestive, furono scoperte da Jean-Antoine Carrel, Victor Maquignaz e
Alexandre Pellissier, tre guide ed esploratori di Valtournenche, nel 1865, durante una
esplorazione guidata. Reputandole degne di essere visitabili dal pubblico, i quattro
decisero di allargarne l'apertura e aggiungere diversi camminamenti; ancora oggi, dopo
oltre un secolo e mezzo, la struttura è gestita dalla famiglia Maquignaz, che ha così
mantenuto una "proprietà indiretta" sul Gouffre, rendendolo accessibile a tutti. Al
termine, pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio, sistemazione in Pullman e inizio
del viaggio di ritorno con doverosa sosta ad ARNAD per poter acquistare il famosissimo
Lard d’Arnad D.O.P. gustoso e profumato salume sottoposto a stagionatura con sale,
spezie e aromi di montagna che ne fanno un prodotto tanto unico quanto irripetibile.
Dal 1996 l’unico lardo d’Europa certificato D.O.P.

La quota individuale di partecipazione di € 360,00
(base minima 20 partecipanti)
La quota individuale di partecipazione di € 310,00
(base minima 30partecipanti)
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in posizione strategica; Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande a pasto; Servizio
guida come da programma; Ingressi: Castello di Issogne e alle Grotte delle Busserailles;
Assicurazione Annullamento/ medico/bagaglio.
Supplemento Singola € 30,00.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (da pagare in loco) e tutto quanto non
menzionato nella quota comprende.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:

Tel. 0522/879145 – cell. 3341920255
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com
Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 Iscritta al Reg. Imprese di RE al n.
01742420357
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE).

