
 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

VALLE D’AOSTA 
Parchi, montagne e castelli in cima all’Italia 

dal 22 al 26 Aprile 2017 
5 giorni / 4 notti 

Quota Individuale di partecipazione a partire da € 495,00 
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Programma di viaggio: 
 
1° GIORNO: Perugia – Fenis - Aosta 
 
Incontro dei partecipanti nella prima mattinata e partenza 
per Fenis con soste durante il percorso. Pranzo libero. 
 
Arrivo del gruppo intorno alle 14.00, incontro con la guida 
e visita del Castello di Fenis, gioiello medievale immerso nel 
verde. 
 
Nel pomeriggio si prosegue per la visita guidata di Aosta; nella città dalle mura romane ammiriamo l’Arco 
di Augusto, la Porta Pretoria, il teatro romano, la Collegiata di Sant’Orso e molto altro. 
Sistemazione presso il centralissimo HB Aosta Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO:  giornata intera Monte Bianco 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Courmayeur. 
 
Courmayeur è il Monte Bianco, che si può ammirare in tutta la sua imponenza sia dal fondo valle, ai piedi 
dei suoi ghiacciai e delle sue ardite guglie, come il Dente del Gigante, l’Aiguille Noire e le Dames Anglaises, 
che si stagliano contro il cielo, sia dalla terrazza panoramica situata ai 3500 metri della Punta 
Helbronner raggiungibile con la comoda funivia Sky Way ( escursione facoltativa) del Monte 
Bianco che poi prosegue fino a Chamonix per effettuare la traversata completa del massiccio del Monte 
Bianco. 
 

Passeggiata a Courmayeur e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata a Pré Saint Didier per 
ammirare la catena del Monte Bianco dal nuovo 
terrazzo panoramico situato a strapiombo 
sull’Orrido. 
 
Prima di rientrare in hotel si effettuerà la visita di 
una cantina sociale con degustazione. 
 
Cena in hotel e pernottamento. 
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3° GIORNO:  giornata intera Gran Paradiso 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Cogne. 
 
Autentica perla incastonata in una splendida conca circondata dai prati di Sant’Orso e dominata dalla 
bellezza selvaggia del massiccio del Gran Paradiso, Cogne costituisce un ottimo punto di partenza per 
inoltrarsi sui sentieri che portano alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Paradiso dove, dal 1922, 
vivono protetti ed indisturbati camosci, stambecchi, marmotte, aquile e tutti gli altri animali tipici della 
fauna alpina.  
 
Lungo il percorso sosta a Pondel per ammirare il ponte acquedotto perfettamente conservato, costruito 
dai Romani per attraversare la profonda gola scavata nei secoli dal torrente. 
Dopo una passeggiata nel centro del grazioso paesino di Cogne ci dirigiamo con il pullman verso le 
cascate di Lilliaz. Pranzo in ristorante nella zona . 
 
Nel pomeriggio visita del castello di Sarre costruito nel 1710 da Giovanni Francesco Ferrod di Arvier sui 
resti di una casa forte del 1242, dopo vari passaggi di proprietà fu acquistato nel 1869 dal re d’Italia 
Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le sue battute di caccia in Valle 
d’Aosta.  
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO:  giornata intera Monte Rosa 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Incontro con la guida e partenza per la stazione invernale del Cold di Joux (1.640 m) che si estende su un 
balcone panoramico tra la valle di Ayas e la valle centrale, a circa 15 km da Saint-Vincent, per ammirare il 
panorama sulla vallata. 
 
Proseguimento per Ayas situata ai piedi del Monte Rosa e visita della Chiesa di Antagnod. 
Pranzo in ristorante zona Brusson. 
 
Pomeriggio dedicato alla visita delle miniere d’oro di Chamousira, si tratta dell’unico sito minerario della 
zona alpina per l’estrazione di oro nativo, aperta al pubblico nel 2016 con un allestimento suggestivo 
correlato da un moderno terrazzo panoramico con spettacolare vista panoramica sulla val d’Ayas. 
 
Prima di rientrare in hotel si effettuerà la visita ad un caseificio con degustazione. 
 
Cena in hotel e pernottamento. 
 
 



 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

VALLE D’AOSTA 
Parchi, montagne e castelli in cima all’Italia 

dal 22 al 26 Aprile 2017 
5 giorni / 4 notti 

Quota Individuale di partecipazione a partire da € 495,00 

Pagina 3 di 6 

 
5° GIORNO: Aosta – Bard – Perugia  
 
Prima colazione in hotel. 
 
Incontro con la guida e partenza per la 
visita del Forte di Bard. 
 
Interamente ricostruito tra il 1830 e il 1838 
il forte di Bard è andato a sostituire uno dei 
più antichi castelli valdostani, quello di Bard 
appunto, citato per la prima volta in un 
documento del 1034.  
L’antico castello venne distrutto dopo il passaggio di Napoleone Bonaparte nel maggio del 1800. 
Attualmente il forte, interamente restaurato e raggiungibile con ascensori panoramici, ospita mostre 
temporanee nonché il “Museo delle Alpi”. 
 
Pranzo in ristorante in zona. 
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro; cena libera. 
 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 
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Quote di partecipazione: 
 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 585,00 

Individuale per gli ospiti € 738,00 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 525,00 

Individuale per gli ospiti € 663,00 

 
Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 495,00 
Individuale per gli ospiti € 623,00 

 
 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti - € 100.00 

Riduzione 3° / 4° letto bambini fino a 12 anni nc, in camera con 2 adulti - € 140.00 

Supplemento singola € 78.00 

 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT 
Tasse, parcheggi e check-point stradali ( incluso possibile punto di carico zona Milano) 
N° 4 pernottamenti in hotel 3*** sistemazione in camera doppia 
Trattamento di mezza pensione in hotel 
N° 4 pranzi in ristorante (come da programma) 
Bevande ai pasti incluse (1/2 litro di acqua + 1/4 di vino ) 
N° 2 degustazioni 
Visite guidate come da programma ( 2 mezze giornate e 3 giornate intere) 
Assistenza accompagnatore d'Agenzia 
Biglietto ingresso castello di Fenis 
Biglietto cumulativo ingressi città di Aosta 
Biglietto ingresso castello di Sarre 
Biglietto ingresso miniere d’Oro 
Materiale informativo 
Assicurazione medico/bagaglio 
Assicurazione  annullamento (cfr condiz all.te) 
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La quota non comprende: 
 
Biglietto facoltativo Funivia Sky Way euro 44,00 a persona  
Biglietto facoltativo per ingresso al Museo delle Alpi euro 6,00 a persona 
Biglietto facoltativo per ingresso alle Prigioni  euro 3,00 a persona 
Tassa di soggiorno euro 0,50 per persona a notte da regolare in loco 
Extra personali 
Mance 
Tutto quello non menzionato nella voce “comprende” 
 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
 
 
 
HOTEL 

HB Aosta Hotel 
Mountain City Palace 
Via Malherbes 18/A 11100 Aosta (Ao) 
Tel: +39 0165 43645 

info@hbaostahotel.com 
www.hbaostahotel.com 
L'Hotel HB Aosta si contraddistingue per il suo stile moderno e anticonvenzionale, con ambienti di design 
studiati appositamente per soddisfare ogni tipologia di turista. 

Hotel di nuovissima realizzazione, l’unico hotel 3 stelle superior in pieno centro storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@hbaostahotel.com
http://www.hbaostahotel.com/
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 02/03/2017, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (27/3, 27/4, 26/5, 27/6) ; per gli ospiti in una rata (27/3) con addebito del conto corrente 
del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 

 
Nome Cognome Socio   

Si/No 
Partenza da  
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

A  titolo organizzativo * indicare se si 
vogliono fare le visite opzionali:  
Sky way - Museo delle Alpi - Prigioni  

    

    

    

    

    

    
 
N.B.  Allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 

* Visite opzionali da prenotare nella presente scheda con pagamento in loco. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 

 
Data________________________                                  Firma ________________________________ 

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    ______________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 02/03/2017 

 
Referenti CRDBPS:   Giuseppe Latini 0743-215993   Bernardina Eleuteri 0742-347967       http://www.crdbps.net 

mailto:crdbpspoleto@gmail.com
http://www.crdbps.net/

