I Viaggi del Cocchiere organizza . . .

VENERDI 21.05.2021

PROGRAMMA
BADIA CALAVENA – CANDELO – AOSTA

Ore 6.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Badia Calavena e partenza in pullman gran turismo via autostrada direzione Milano –
Candelo con arrivo in mattinata. Sosta e visita al ricetto di Candelo uno dei borghi più belli d’Italia, un piccolo villaggio cintato da
imponenti mura, molto ben conservate, risalenti al medioevo; passeggiando per le stradine si respira un'aria di pace e tranquillità.
Infatti è permesso l'accesso solo ai pedoni e visto che le Rua sono tutte acciottolate sono consigliate scarpe comode; tempo un'oretta
e si avrà l'impressione di vivere in un altro mondo! Pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo ad Aosta e visita della città, di fondazione
romana denominata la “Roma del Nord” per via delle numerosissime testimonianze romane ma anche medievali conservate
all'interno del proprio centro storico. Si visiteranno l'Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il cerchio delle antiche mura inframezzato
dalle torri difensive, il foro con il lungo portico sotterraneo, detto “Criptoportico”, l'area archeologica dello splendido teatro romano,
la Collegiata di Sant’ Orso con il suo grande chiostro e Piazza Chanoux, cuore e salotto della città. In serata arrivo in Hotel, assegnazione
delle camere, cena e pernottamento.

SABATO 22.05.2021

AOSTA - OLLOMONT - CASTELLO DI FENIS - VALLE DI COGNE

Colazione in Hotel, trasferimento ad Ollomont, visita all’ex miniera di rame oggi cassaforte del gusto…Sono grotte scavate nella roccia
dove ora si fanno stagionare le forme di Fontina. A seguire visita del Castello di Fénis uno tra i più significativi esempi di architettura
medievale e simbolo del prestigio degli Challant. Molti sono i castelli che, in Valle d’Aosta, sorgono sulle alture e in cima a poggi
scoscesi e isolati, ma nessuno ha raggiunto la notorietà e la popolarità di questo castello. Questa supremazia di immagine gli deriva
indubbiamente dalla posizione dominante, a picco sul paese, ma anche per il suo aspetto attuale di castello da fiaba. Verso
mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Cogne, una delle più belle località di tutto l’arco alpino. La valle conserva
ambienti di grande fascino, in buona parte all’interno del Parco nazionale del Gran Paradiso. In serata rientro in Hotel per cena e
pernottamento.

DOMENICA 23.05.2021

AOSTA – BARD – BADIA CALAVENA

Colazione e visita guidata al FORTE di BARD; un complesso fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta il
borgo di Bard. Dopo un lungo periodo di abbandono, il Forte è stato totalmente restaurato e aperto ai visitatori nel gennaio 2006. Ai
piedi del Forte, il Borgo medievale di Bard è uno dei più suggestivi e meglio conservati dell'intera Valle d'Aosta; sin dall'antichità, per
la sua posizione strategica, è sempre stato un sicuro baluardo contro le invasioni, e conserva tuttora lo stile ad archi ricco di bifore
con finestre crociate. Pranzo in ristornate. Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 400,°°
Comprende:
Viaggio in Pullman GT
Sistemazione in hotel 3* ad Aosta / Fenis o dintorni
Tutti i pasti come da programma
Bevande ai pasti
Servizio guida turistica come da programma
Ingressi: Criptoportico Aosta - Ollomont – Castello di Fenis
Non Comprende:
Supplemento camera singola € 70,°°
Assicurazione contro l’annullamento da richiedere in agenzia
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419
All’iscrizione si richiede acconto di € 100,°° entro il 18/04/2021 + fotocopia della C.I. e codice fiscale
Saldo entro il 14/05/2021
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