
TOUR VALLE D’ AOSTA  

€  1.000     
   

Formula:  TUTTO  BUS  
Partenza:  16/8/2020  
Durata:     7 giorni 
 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  
 

La quota comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 25/massimo 30 persone) 

 

 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
 6 pernottamenti in Hotel 3***stelle nel centro di Saint-Vincent; 
 6 colazioni a buffet in Hotel, 
 6 cene in Hotel, 
 5 pranzi in locali tipici;  
 Visita e degustazione Fontina c/o grotte di stagionatura a Valpelline; 
 Visita e degustazione Lardo aromatizzato c/o Salumificio Bertolin;  
 Le bevande ai pasti ( ½ acqua minerale e ¼ di vino ); 
 Ingresso ai Castello di Fenis, Castello di Sarre, Castello di Savoia; 
 Ticket cumulativo monumenti Aosta romana e medievale;  
 Ingresso al ponte-acquedotto romano di Pontdael;  
 Biglietto funivia Buisson/Chamois;   
 Guida turistica per la visita di Aosta/Fenis/Sarre/Savoia;  

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours;  
 

Dal  16  al  22 Agosto 2020  
 ( 7 giorni /6 notti )  

Promozione Prenota Presto: 
Sconto di  € 40,00 a coppia se prenoti fino al  30 Giugno 2020 (Sconto di € 40 a coppia prorogato - ultimi posti disponibili)   

   

   Più in omaggio:    
*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS (che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 

 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 

1. ITINERARIO VARIO E COMPLETO 
L'itinerario che abbiamo creato è un giusto mix tra natura con parchi nazionali e laghi , cultura con la visita a castelli e borghi montani e mondanità con la visita ai 
luoghi più amati e richiesti come Courmayeur e Aosta.  
 
2. ESCURSIONI GIORNALIERE COMPLETE E DEGUSTAZIONI 
Durante le escursioni del tour in Valle D' Aosta i pranzi in ristorante saranno consumati sul luogo delle visite in trattorie tipiche o agriturismo, questa scelta ci permet-
terà, oltre all'assaggio di prodotti locali, di avere più tempo a disposizione nelle località e per l’escursione. Sono comprese inoltre una serie di degustazioni presso i 
produttori locali, in modo da non tralasciare nessun aspetto delle cultura gastronomica.  
 
3. SICUREZZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ 
Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida accompagnatore esperto del territorio regionale, della sua storia e cultura. In aggiunta l’Assistenza della 
Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
4. HOTEL CENTRALE 
Abbiamo scelto un Hotel 3***stelle, a ridosso del centro di Saint Vincent. In questo modo i clienti potranno uscire dopo cena per un passeggiata rilassante.  

 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS T.O. 
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  



1°Giorno:  16/08/2020:  (Bari /Saint Vincent  - Km 1040 )    
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Bari (Largo 2° Giugno Piazzale Supermercato 
Famila); ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:00  a  Barletta/Andria (casello 
autostradale). Sistemazione in Pullman Gran turismo e partenza per il Piemonte. Pranzo 
libero in autogrill. Proseguimento del viaggio, arrivo in serata a Saint - Vincent , check-in 
presso Hotel 3***stelle a ridosso del centro storico di Saint-Vincent. Cena di benvenuto 
c/o ristorante dell’Hotel. Pernottamento in Hotel.  
 
2°Giorno:  17/08 ( Aosta Romana e Medievale - Castello di Fenis)   
Prima colazione. Partenza per Aosta e visita guidata di Aosta romana e medievale. Tour 
classico alla scoperta del centro storico: una suggestiva passeggiata nel tempo e attraver-
sando l’antica colonia romana di Augusta Praetoria Salassorum e i suoi incantevoli 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. Pranzo in agriturismo con menu tipico 
valdostano. 
Il programma prosegue con l’ingresso e la visita guidata al celebre castello medievale di 
Fenis, complessa e armoniosa str uttura con mura e tor r i mer late e preziose decor a-
zioni. 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. 
Spostamento nella Valpelline, una delle vallate più autentiche della Regione per la visita 
alle più vaste grotte di stagionatura della Fontina. Anticamente miniere di rame estinte, 
sono state riconvertite in magazzini di stoccaggio e maturazione di quello che viene 
considerato l’oro giallo della Valla d’Aosta, la Fontina. La visita sarà seguita da una 
degustazione di Fontina e Toma, pane di segnale e calice di vino DOP.  Cena e per -
nottamento in Hotel.  
 
3°Giorno: 18/08 (Courmayeur, il Monte Bianco e il castello di Sarre) 
Prima colazione. 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 visiteremo nel pomeriggio. 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. Pranzo in ristorante in centro a Courmayeur.  
Rientro verso Aosta con sosta a Sarre per l’ingresso con visita guidata al   Castello Reale 
dei Savoia che domina l’accesso all’alta Valle. Dopo diversi passaggi di proprietà, fu 
acquisito dal re d’Italia Vittorio Emanuele II che ne fece la sua dimora di caccia. Interes-
sante la Galleria d’accoglienza che ospita i ritratti dei componenti della stirpe sabauda. Al 
primo piano si aprono le sale dell’appartamento reale con la suggestiva Galleria e il vasto 
Salone, decorati per volontà di Umberto I di Savoia con i trofei di caccia.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
4°Giorno:19/08   (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 Pont-
dael, costr uito sopra un or r ido di oltre 80 metr i per  assicurare il collegamento con i 
poderi di un facoltoso latifondista e 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 in locale tipico. 

Nel pomeriggio possibilità di breve e facile passeggiata panoramica alle celebri cascate di 
Lillaz formate da due spettacolar i salti di acqua e magnifiche pozze cr istalline – 
percorso pianeggiante e ben segnalato adatto a tutti. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
5°Giorno: (La Valle del Monte Rosa, il Castel Savoia e il Lardo di Arnad) 
Prima colazione e partenza per la Valle del Lys che da Pont-Saint-Martin segue il corso 
dello spettacolare torrente alimentato dalle acque di disgelo dei ghiacciai del Monte Rosa. 
Prima fermata a Gressoney-Saint-Jean per  la visita guidata del castel Savoia, fiabesca 
costruzione esaltata da cinque torri a tetto conico diverse tra loro. La Regina Margherita si 
fece costruire questa residenza per trascorrere le vacanze estive. I tre piani conservano 
pitture ornamentali, boiseries ed eleganti decorazioni tra cui numerose margherite in 
omaggio alla sovrana. Il parco che circonda il castello, ricco di flora alpina, è famoso per i 
rigogliosi e rari giardini rocciosi. Visita libera del grazioso abitato di Gressoney-Saint-
Jean con la suggestiva piazzetta e l’imponente chiesa voluta dalla Regina. Spostamento a 
Gressoney-La-Trinitè per  il pranzo a base di specialità Walser. 
Breve passeggiata per esplorare il villaggio alpino con le caratteristiche case in pietra e gli 
antichi rascard, i granai abilmente costruiti con tronchi di legno e con i tipici “funghi” che 
impedivano ai roditori di accedere a fieno e cereali conservati all’interno.  
Rientro nella vallata centrale e stop ad Arnad per visitare il Salumificio Maison Bertolin, 
celebre per la produzione e stagionatura del Lardo aromatizzato DOP. Dopo una degusta-
zione al banco, è a disposizione il fornitissimo punto vendita che offre salumi tipici, 
formaggi vaccini e di capra, composte e marmellate, biscotti e dolci tradizionali, vini e 
distillati, prodotti di artigianato locale e souvenirs. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6°Giorno: 21/08 (Cervinia, il lago blu e il villaggio a Km 0 di Chamois )  
Prima colazione. Partenza per la Valtournenche dove arriveremo fino ai 2.000 m di Cervi-
nia, 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. Ripartenza per Buisson da cui prenderemo la funivia per 
Chamois, conosciuta come La Perla delle Alpi, incantevole villaggio senz’auto rag-
giungibile tramite una breve corsa in funivia che porta al panoramico e soleggiato plateau 
a quota 1.800 m. 
Pranzo di arrivederci presso trattoria a gestione famigliare che da generazioni serve 
cucina tipica. 
Visita del grazioso abitato che si sviluppa intorno alla piazza centrale con la suggestiva 
chiesa dal campanile appuntito e le tradizionali case in pietra e legno. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.  
 
7°Giorno: 22/08/2020  (Saint Vincent /Bari  )  
Prima colazione. Partenza per il rientro in sede. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento del viaggio  nei luoghi di origine. L’arrivo è previsto in serata.  
 
 

 

Dal 16/08/2020 al  22/08/2020 ( 7 giorni / 6 notti  ) 
 

La quota di partecipazione è di  € 1.000 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo 25 /massimo 30 persone )  
 

 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
 6 pernottamenti in Hotel 3***stelle nel centro di Saint-Vincent; 
 6 colazioni a buffet in Hotel, 
 6 cene in Hotel;  
 5 pranzi in locali tipici;  
 Le bevande ai pasti ( ½ acqua minerale e ¼ di vino ); 
 Visita e degustazione Fontina c/o grotte di stagionatura a Valpelline;  
 Visita e degustazione Lardo aromatizzato c/o Salumificio Bertolin;  
 Ingresso ai Castello di Fenis, Castello di Sarre, Castello di Savoia; 
 Ticket cumulativo monumenti Aosta romana e medievale;  
 Ingresso al ponte-acquedotto romano di Pontdael;  
 Biglietto funivia Buisson/Chamois;   
 Guida turistica per la visita di Aosta/Fenis/Sarre/Savoia;  

 Le Radioguide per tutto il Tour;  
 L’ Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours;  
 

La quota non comprende: 
La *GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti 
subito), la tassa di soggiorno (€ 10,60 per tutto il soggiorno),  gli ingressi non 
menzionati, le mance, il facchinaggio gli  extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
Supplemento per camera singola € 150,00 per tutto il tour; 
 

 
 
 
 
 

 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della parten-
za. 100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

    Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 250,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 
tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele.  
Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 
 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 
tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e croni-
che). 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico 
attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazio-
ne, allungamento o interruzione del viaggio. 
 

3. Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio per 500.000 euro. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particola-
re che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire varia-
zioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. 
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-
que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita 
un'alternativa di valore.  


