CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16079

SPETTACOLARE VALLE D'AOSTA Hotel 4* a Pre’ Saint Didier Courmayer

IL PARCO DEL GRAN PARADISO, IL MONTECERVINO, COURMAYER,
IL PICCOLO SAN BERNARDO, LO SKYWAY DEL MONTE BIANCO, FORTE BARD

Dal 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO - 7 GG 6 NOTTI

ULTIME CAMERE DISPONIBILI
1° GIORNO: DOMENICA 31 LUGLIO: COURMAYER
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman g.t. ALA bus e
partenza per la Valle D’Aosta. Arrivo in hotel 4* a Pre Saint Didier graziosa localita’ termale a 1100
mt di altezza a soli 5 km da Courmayer. Sistemazione nelle camere assegnate e pranzo. Pomeriggio
a disposizione nella perla della regione Courmayer, cittadina dall’atmosfera elegante ed esclusiva,
frequentata da un turismo internazionale, che sorge in una stupenda conca ai piedi del Monte Bianco
cena e pernottamento.
2°GIORNO – LUNEDI 1 AGOSTO: PICCOLO SAN BERNARDO – LA THUILE
Colazione in hotel incontro con la guida ed escursione nella Val d’Isere dove arriveremo fino al
piccolo e mitico San Bernardo 2200 mt d’altezza. Lungo il nostro percorso avremo il tempo di visitare
la cittadina de la Thuile stazione importante per lo sport di montagna. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MARTEDI 2 AGOSTO: COGNE E IL PARCO DEL GRAN PARADISO
Colazione in hotel e partenza per l’escursione con la guida locale sul parco del Gran Paradiso. Prevista
una sosta a Pont’Ael l’antico acquedotto Romano posto alla sommità di una gola all’ingresso della
val Cogne. Visita al Parco Nazionale del Gran Paradiso, e tempo a disposizione nel villaggio di
Cogne. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è il primo parco nazionale istituito in Italia, abbraccia
un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri del fondovalle e i 4061 metri della vetta del
Gran Paradiso. Boschi di larici e abeti, vaste praterie alpine, rocce e ghiacciai costituiscono lo scenario
ideale per la vita di una fauna ricca e varia e per una visita alla scoperta del meraviglioso mondo
dell’alta montagna. Pranzo in ristorante con menù turistico e rientro nel tardo pomeriggio in hotel per
la cena e il pernottamento.
4° GIORNO MERCOLEDI 3 AGOSTO COURMAYER IL MONTE BIANCO E LA
(Cabinovia SKYWAY Facoltativa)
Colazione in hotel, giornata relax di pensione completa con bus a disposizione per il trasferimento
nella vicina Courmayer. Per chi lo desidera possibilità di provare l’emozione della nuova cabinovia
del Monte Bianco la Skyway che conduce fino ai 3500 mt della stazione di Cristallo che scintilla tra
i ghiacciai eterni e spettacolari dell’arco alpino. Pernottamento

5° GIORNO GIOVEDI 4 AGOSTO AOSTA E COURMAYER
Colazione in hotel e partenza per Aosta incontro con la guida e visita del capoluogo di Regione tutti
i musei e gli ingressi saranno inclusi nella visita. Sarà’ effettuata una passeggiata nel centro storico
tra i vicoli e le attività artigianali, di particolare interesse la piazza Chanoux il teatro Romano e l’arco
di Augusto. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alle attività individuali. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO VENERDI 5 AGOSTO LA VALLE DEL CERVINO
Colazione in hotel e partenza per l’escursione intera giornata ai piedi del Monte Cervino. In
compagnia della nostra guida locale attraverseremo i maggiori centri di questa valle come la Val
Tournenche, Cervinia e il villaggio fiabesco di Chamois. Pranzo con cestino fornito dall’hotel in area
naturalistica. Rientro a Pre Saint Didier per la cena e il pernottamento.
7° GIORNO SABATO 6 AGOSTO FORTE BARD E IL LAGO DI VIVERONE
Colazione in hotel sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per il viaggio di rientro con la sosta a
Forte di Bard Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del borgo medievale e della Fortezza.
L'accesso al Forte è gratuito, così come l'utilizzo degli ascensori panoramici. A pagamento per chi lo
desidera le aree espositive interne (Museo delle Alpi, Prigioni del Forte). Proseguimento per il lago
di Viverone dove sarà effettuato il pranzo dell’arrivederci in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio verso i luoghi di appartenenza con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 30 PERSONE)
SUPPL. SINGOLA
Riduzioni ragazzi di 2/12 anni in terzo e quarto letto

€
€

640,00
160,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman granturismo, come da programma; sistemazione
in hotel cat. 4 stelle; pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande
incluse; escursioni e servizi guida come da programma; assicurazione medico – bagaglio;
accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: biglietti e ingressi non compresi; mance ed extra di carattere
personale; tutto ciò non menzionato sotto la voce “la quota comprende” tassa di soggiorno se prevista.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando allegando assegno della quota
caparra di € 140,00 pro-capite, intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in due rate.
La quota potrà essere versato anche in contanti alla Segreteria di Caricentro.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento
dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

Firenze, maggio 2016

SEZIONE TURISMO

Al Caricentro

SPETTACOLARE VALLE D'AOSTA Hotel 4* a Pre’ Saint Didier Courmayer
Dal 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO - 7 GG 6 NOTTI
Il Socio_____________________________________________n. Tessera_________________
Tel.Uff____________________________

Cell.______________________________

tel.Casa___________________________residente _______________________________________
cap_______________ Via________________________________________________n° ________
____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1
2
3
allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________quale quota di partecipazione sul
proprio c/c per i Soci
Data_______________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________

AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

VALLE D’AOSTA – 1° RATA
Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________

AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

VALLE D’AOSTA – 2° RATA
Firma____________________________

