
VALLE D’AOSTA 25-27 GIUGNO 2021

VENERDì 25 GIUGNO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). Arrivo a 
Castel Savoia, incontro con la guida e visita al bellissimo castello di 
"Cenerentola" così è stato definito perchè somigliante ai castelli delle fiabe. 
Residenza estiva dei Savoia il castello conserva dei bellissimi interni in legno 
con mobili d'epoca originali. Partenza per Gressoney, posto ai piedi del 
massiccio del Monte Rosa, nella selvaggia Valle del Lys, famosa per la 
caratteristica architettura “Walser” dei villaggi e delle abitazioni rurali. Pranzo 
libelibero in paese e nel pomeriggio visita al grazioso villaggio alpino dove 
passeggiando ammireremo le eleganti e caratteristiche costruzioni in stile 
Walser del centro storico. Al termine partenza per Aosta, dove alloggeremo in 
hotel per la cena e il pernottamento.

SABATO 26 GIUGNO

DOMENICA 27 GIUGNO

distanzia
mento s

ul bus

secondo
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus all’andata, hotel 
3/4* in mezza pensione con acqua 
inclusa, 3 intere giornate di guida 
come da programma, ingresso a 
Castel Savoia, ingresso all’Ospizio 
Gran San Bernardo e al tesoro, 
raradio auricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, 
servizi facoltativi come da 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
100€ + eventuali:
- escursione Monte Bianco 52€
- ingresso Museo cani San 
Bernardo 9€
- supplemento singola 70€
- ass. annullamento all risk 35€

225€

70€

SALDO (entro il 25/05/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Val d’Aosta
tra monti, borghi e castelli

325€
minimo 

20 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus all’andata
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua inclusa
- 3 intere giornate di guida come da programma
- ingresso a Castel Savoia
- i- ingresso all’Ospizio Gran San Bernardo e al tesoro
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 70€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


