
 
 

FERRAGOSTO IN VALLE D’AOSTA 
Organizzazione Tecnica: MERCADUE VIAGGI 

Via C. Colamonico, 2/4 
70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 

 

 

10-17 e  23/30  AGOSTO 2019 
 

VIAGGIO IN BUS DI 7 GIORNI /6 NOTTI HOTEL 
 

PROGRAMMA: Partenza sabato  10 agosto 2019 alle ore 19:00. 1° TURNO 
                             Partenza venerdì 23 agosto 2019 alle ore 19:00 2° TURNO 
 

1° giorno: Arrivo a Issogne * e visita del castello. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per il centro di Aosta. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Colazione in hotel.  Ore 8:00 partenza per Castel 
Savoia*, detto castello di Cenerentola a Gressoney-Saint-Jean. Pranzo 
in ristorante. Il pomeriggio visita del Castello di Fenis*, splendido 
esempio di architettura medioevale. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

 

3° giorno: Colazione in hotel.  Ore 8:00 partenza per la Valle di 
Cogne per escursione al Parco del Gran Paradiso. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. A seguire visita delle cascate di Lillaz. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Colazione in hotel. Ore 8:00 partenza per il Monte 
Bianco, e passeggiata per Courmayeur, la perla delle Alpi. Pranzo in 
ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Colazione in hotel. Ore 8:00 partenza per  il Forte di 
Bard*, una fortezza dell’ottocento. Trasferimento in altro hotel. Cena 
e pernottamento. 

6° giorno: Colazione in hotel.  Ore 7:45 partenza per  visitare la 
famosissima Certosa di Pavia, che comprende un monastero ed un 
santuario della fine del 14° secolo. Pranzo in ristorante. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

7° giorno: Colazione in hotel. Partenza per il rientro, con sosta ad 
Igea Marina, per il pranzo in ristorante a base di pesce. 

 

 



 
Quota a persona in stanza doppia € 950,00.  
“La quota comprende”: tutti i pasti dal pranzo 

del primo giorno al pranzo del settimo giorno (acqua 
e vino compresi ai pasti, caffè esclusi), viaggio in 
pullman GT, con aria condizionata e video, hotel con 
servizi in camera, colazioni, guida dove indicato, gli 
ingressi a 4 castelli e la funivia Skyway 
(modernissima funivia, la più tecnologica d’Europa). 
Supplemento camera singola €  150,00. La quota non 
comprende tutto quanto non espressamente 
riportato nella quota comprende. 

 

 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi da: 
AUTOSERVIZI MASTROROCCO PAOLO  
Tel. 080 759322  Cell. 335 6604281 

www.mastroroccoviaggi.it 

http://www.mastroroccoviaggi.it/

