
Sabato 1 Luglio: Partenza – Issogne – Aosta

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. In mattinata arrivo a Issogne, incontro con 

la guida e visita al famoso castello, dimora signorile rinascimentale. 

Trasferimento ad Aosta e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata della città, che fu fondata dall'imperatore 

Augusto e che ancora conserva tracce di questa importante 

dominazione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.

Domenica 2 Luglio: Aosta – Courmayeur – Bard – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Courmayeur, nota località 

situata ai piedi del Monte Bianco e salita facoltativa sul Monte Bianco 

con la nuova cabinovia Skyway. La sfida ingegneristica estrema 

raggiunge i 3500 m. tra i ghiacciai perenni del Monte Bianco, 

immergendosi in scenari mozzafiato grazie alla cabina che ruota di 

360°. Siete liberi di decidere fino a che altitudine desiderate recarvi: al 

Pavillon (quota 2173 m.) dove si potrà visitare il giardino botanico, un 

tuffo nella natura in uno dei più alti giardini d'Europa; a Punta 

Helbronner (quota 3466 m.) per ammirare dalla terrazza il Monte 

Bianco e il ghiacciaio con il “Dente del Gigante”, la sala dei cristalli, la sala 

Monte Bianco. Discesa a valle e tempo libero per il pranzo. Al termine 

trasferimento al forte di Bard per visita guidata (solo esterni). Al termine 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nelle località di partenza in 

serata. 

PROMO!

Quota di partecipazione per prenotazioni 

fino al 28 Maggio € 250

Quota di partecipazione 

per prenotazioni dal 29 Maggio   € 265

Supplemento singola    € 40

Riduzione 3° letto adulti    € 10

Riduzione 3° letto bambini    € 30

(0/12 anni non compiuti)  

Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti

Biglietto funivia Skyway andata/ritorno

Courmayeur – Pavillon (stazione intermedia)  € 23

Courmayeur – Punta Heilbronner   € 55

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di 

mezza pensione; guida locale a: Issogne, Issogne; Aosta, Bard; ingresso: 

castello di Issogne; tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; 

radioguide; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; salita alla 

funivia Skyway; assicurazione annullamento viaggio; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 

comprende.

La Val d'Aosta e la funivia 
Skyway del Monte Bianco

Viaggio di gruppo in bus
Dal 01 al 02 Luglio 2023
2 giorni/1 notte

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – Ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – Ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – Ore 06.30

PALAZZOLO – Casello autostradale – ore 6.45

BERGAMO - Parcheggio Malpensata – ore 7.00

MILANO - Piazzale Lotto ingresso Lido – ore 8.00

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei 

documenti di viaggio)

Scopri gli altri punti di carico 

DESENZANO DEL GARDA 

VERONA  

CREMONA 

MANTOVA

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Ingresso al 
castello di 

Issogne
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