CON IL PATROCINIO DELL’AUSER DI VERONA, propone agli aderenti

Dal 23 al 30 AGOSTO 2020

Giorno 1: La Thuile Ritrovo dei sigg. partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman GT (a
disposizione per tutto il tour) in direzione della Regione Valle d’Aosta. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo bevande incluse. Pomeriggio libero a disposizione. Cena in hotel (bevande incluse)
e pernottamento.
Giorno 2: Aosta (40 km)
Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza in pullman GT per la visita guidata di 1/2 giornata ad Aosta,
capitale alpina e crocevia d’Europa, si estende a ventaglio al centro della Regione, in un’ampia pianura
circondata da alte montagne. Al termine della visita individuale del centro storico rientro in hotel per il pranzo
(bevande incluse). Pomeriggio libero a disposizione. In serata cena in hotel e pernottamento.
Giorno 3: Chamonix - Courmayeur (15 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Chamonix per la visita libera della cittadina.

Per chi desidera, (FACOLTATIVO: Esperienza a bordo del trenino rosso del Monte Bianco - 20 minuti di salita
a bordo del famoso trenino rosso a cremagliera ed eccovi ai piedi della Mer de Glace, il più lungo ghiacciaio
della Francia! DA PAGARE IN LOCO) Rientro per il pranzo in hotel (bevande incluse) o pranzo al sacco fornito
dall’hotel. Nel pomeriggio partenza in direzione di Courmayeur, meta turistica invernale tra le più amate
d’Europa, per la bellezza delle piste da sci e dei panorami di montagna, per l’ampia ricettività alberghiera e
per la vivacità della vita mondana e culturale. Anche in estate e in ogni stagione c’è molto da fare e da vedere:
trekking, mountain bike, alpinismo, escursioni, passeggiate e relax in un contesto paesaggistico di grande
bellezza, dominato dalla catena del Monte Bianco. In serata cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento.

Giorno 4: Cervinia e Lago Blu (94 km)
Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per l’escursione di intera giornata a Cervinia (2000 mt),
nata nei primi anni del XX secolo in un ampio bacino alla testa della Valtournenche a 2000 metri di quota,
Breuil-Cervinia è oggi, insieme a Courmayeur, il centro turistico più rinomato della Valle d’Aosta. Pranzo in
ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio possibile escursione al noto Lago Blu di Cervinia. Rientro per la
cena in hotel bevande incluse. Pernottamento.
Giorno 5:
Pensione completa in hotel. Riposo bus con possibilità di escursioni individuali e giornata dedicata al relax.
Giorno 6: FENIS (56 KM)
Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza alla scoperta del Castello di Fenis, (INGRESSO ESCLUSO DA
PAGARE IN LOCO) uno dei più famosi manieri medievali della Valle d'Aosta. Noto per la sua architettura scenografica,

con la doppia cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose torri, il castello è una delle maggiori
attrazioni turistiche della Valle. Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse).
Pomeriggio libero. In serata cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento.
Giorno 7: Cogne: Parco Gran Paradiso (54 km)
Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per l’escursione a Cogne, località interna al Parco del Gran
Paradiso. Il Parco nazionale del Gran Paradiso istituito il 3 dicembre del 1922, è il più antico Parco nazionale
italiano. Si trova a cavallo delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte ed è gestito dall'Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso, con sede a Torino. Pranzo in ristorante bevande incluse. Pomeriggio possibile visita alle cascate di
Lillaz. In serata cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento.
Giorno 8: RIENTRO A VERONA (375 KM) Prima colazione in hotel e partenza per il rientro ai luoghi di
origine. Fine delle prestazioni TRAVEL FRIENDS.

PREZZO PER PERSONA: EURO 570,00
Supplemento singola EURO 154.00 complessivi per persona
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Bus GT a disposizione del gruppo per l’intero soggiorno (8 giorni)
aperitivo di benvenuto
cena settimanale con specialità tipiche
accompagnatore a disposizione per tutta la durata del tour
Serata danzante in hotel
menù previsti: doppia scelta di menù a pranzo e a cena; menù costituiti da 1 primo, 1 secondo con 2 contorni, dolce,
pane, buffet di verdure a pranzo e a cena
- Visite ed escursioni come da programma
GADGET REGALO per ogni partecipante
- assicurazione medico/bagaglio
- servizio di assistenza in loco
iva e diritti agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno, pasti non menzionati, mance, e tutto quanto non espresso nella “quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30
c/o SEDE AUSER VERONA - Via Elena da Persico, 44, 37136 Verona VR
GABRIELLA - DANIELA – MARGHERITA 045 582351/344 0959389
ACCONTO EURO 150,00 PER PERSONA ENTRO IL 15/05/2020 - SALDO ENTRO IL 31/07/2020
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Travel Friends Srl. Società Unipersonale
Sede Legale: Contrà Porti, 16 – 36100 Vicenza Sede Operativa: Via Marosticana, 26 – 36100 Vicenza VI
Licenza n° 28044 P.IVA e C. FISC: 4027030248 info@travel-friends.it - www.travel-friends.it
Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972

