
 

Soggiorno in Hotel a Saint Vincent (Valle D’Aosta)  
ESCURSIONI a: Gran Paradiso/Gran San Bernardo/Aosta/Chamonix/Courmayeur/Cervinia/Chamois 

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI 
 
1° Giorno: Città di partenza  -  Saint Vincent    

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per  Saint Vincent. 

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio, arrivo in serata in Hotel 3 stelle ***sup.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Cogne e il Parco del Gran Paradiso 

Colazione.  
Incontro con la guida e partenza in bus GT per la Valle di Cogne, soprannominata la “Perla delle Alpi”, 

caratteristico borgo antico in posizione soleggiata ai confini del Parco del Gran Paradiso primo parco nazionale italiano 

dal 1922. Visita del celebre ponte-acquedotto di Pont d’Ael, sorprendente opera risalente all’ epoca dei Romani e 
in ottime condizioni.  

Pranzo c/o Ristorante Valnontey – frazione Valnontey.  

Visita dell’antico Borgo di Cogne.  
Passeggiata alle cascate di Lillaz e nel Parco del Gran Paradiso.  

Rientro a Chatillon—Saint Vincent.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Le Valli del Gran San Bernardo 

Colazione.  
Incontro con la guida e partenza per le vallate del Gran San Bernardo.  

Visita alle più grandi grotte di stagionatura della Fontina con degustazione di toma e fontina.  

Proseguimento per il valico del Gran San Bernardo dove visiteremo lo storico Ospizio gestito dai padri Agostiniani  
che ha svolto un ruolo fondamentale nel transito dei pellegrini che intraprendevano la Via Francigena da Canterbury a Roma.  

Tempo a disposizione per fare scorta dell’ottima cioccolata svizzera.  

Pranzo in ristorante. 
Dopo il pranzo proseguiremo verso Martigny dove avremo tempo a disposizione per passeggiare in questa piacevole e soleggiata cittadina svizzera.  

Rientro a Saint Vincent con sosta ad Etroubles, compresa nell’elenco dei borghi più belli d’Italia.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° Giorno: Aosta romana e medievale - i laghi alpini 

Colazione.  

Incontro con la guida e visita di Aosta Romana e medievale con particolare attenzione a all’ Arco di Augusto, la Porta Pretoria, le mura romane,  
l’anfiteatro, la Collegiata di Sant’ Orso, il Criptoportico. Partenza per il soleggiato resort turistico di Pila tramite cabinovia.  

Pranzo in baita a base di polenta e carni in umido. 

Facile passeggiata su evidente sentiero battuto per il lago alpino di Chamolè e tempo libero per ammirare la flora e il grandioso panorama dei cosiddetti Géants,  
i massicci oltre i 4.000 m di altezza.  

Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: Castelli & Casino 

Colazione.  

Incontro con la guida e partenza in bus GT e visita del Castello di Issogne, orgoglio dei conti di Challand. 
Visita della produzione del rinomato Lardo di Arnad. 

Pranzo/degustazione al Salumificio Maison Bertolin.  

Pomeriggio dedicato al passeggio nel centro storico di Saint Vincent, celebre località termale conosciuta per il clima salubre fin dal XIX° secolo.  
I partecipanti potranno tentare la fortuna al nuovissimo Slot Club del Casino de La Vallee. 

Cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: I due lati del Bianco 
Colazione.  

Incontro con la guida e partenza alla volta del traforo del Monte Bianco che attraverseremo per arrivare alla cosmopolita Chamonix.  

Salita facoltativa con il trenino al Ghiacciaio di Montenvers e alla grotta di ghiaccio.  
Passeggiata nel centro storico. 

Pranzo in ristorante.  

Rientro in Italia e tempo a disposizione per visitare Courmayeur.  

Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: Cervinia e il villaggio senza auto 

Colazione.  

Incontro con la guida e partenza per Cervinia con sosta al celebre Lago Blu per ammirare la piramide del 
Cervino riflessa sulla superficie dell’acqua.  

Pranzo in locale tipico.  

Pomeriggio dedicato alla visita dell’incantevole villaggio di Chamois, raggiungibile solo tramite funivia e situato su un altipiano soleggiato.  

Cena e pernottamento. 

 
8° Giorno: Saint Vincent – Città di rientro 

Colazione.  

In mattinata partenza per il rientro in sede.  

Pranzo libero in autogrill.  

Arrivo in serata. 

 

 

 



 
QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 

(SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile)   

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 
Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

7 pernottamenti in Hotel 3***stelle sup. a Saint Vincent;   

7 colazioni a buffet;  
7 cene in Hotel;  

6 pranzi in ristorante in corso di escursione;  

Le bevande ai pasti; 
Accompagnamento di una guida turistica qualificata ogni giorno: 

Gran Paradiso/San Bernardo/Aosta e Pila/Issogne e Saint-Vincent/Chamonix/Cervinia e Chamois/Aosta/ Issogne; 

Ingresso al Castello di Issogne; 
Funivia Buisson-Chamois a/r; 

Funivia Pila-Chamolè a/r; 

Le escursioni indicate in programma;  
L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 

Le mance; 
Il facchinaggio; 

I pasti non menzionati; 

Tutti gli ingressi o le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 
Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco); 

Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 
La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio. 
IL COSTO E’ PARI AL 5%  DELL’ IMPORTO DEL VIAGGIO. SE RICHIESTA E’ DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI I 

PARTECIPANTI. 

 
 

Informazioni supplementari: 
 
Ingresso giornaliero alle Terme di Saint Vincent: € 35 p.p. al giorno; 

Ingresso al centro benessere dell’Hotel: € 40 p.p. a settimana; 

Ingresso piscina e idromassaggio dell’Hotel: € 10 p.p. al giorno; 
 

Altitudine di alcune località raggiunte dalle escursioni: 

 
Cogne: 1.534 mt; 

Pila: 1.800 mt; 

Courmayeur: 1.224 mt; 
Chamonix: 1.030 mt; 

Montenvers: 1.900 mt; 

Gran San Bernardo: 2.473 mt;  
Cervinia: 2.000 mt; 

 

  
In hotel a cena scelta tra due primi e due secondi + buffet di insalate e dessert; 

in ristorante con menù fisso turistico (primo-secondo-contorno-dessert); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 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  


