
 

VALLE D’AOSTA – LAGO DI GINEVRA 

DAL 03/06 AL 05/06/2022 

03/06: Cervinia - Aosta 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per a Valle d’Aosta. Soste lungo il percorso. 

In mattinata arrivo ad Aosta, incontro la guida e visita della città. Aosta era conosciuta come la “Roma delle 

Alpi“. La sua storia è legata a quella di Roma a partire dal nome: Augusta Praetoria, fondata dopo la vittoria 

dei romani sui Salassi, fiero popolo locale. La fondazione della colonia era fondamentale per tenere d’occhio 

i galli e consolidare il predominio sulla fertile Pianura Padana e il Nord Italia. I romani hanno lasciato ad 

Aosta un ricco patrimonio di monumenti: l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Monumentale Teatro 

Romano, l’Anfiteatro, il Ponte, La Piazza Chanoux e molti altri luoghi in parte conservati. A questi si 

aggiunge il lascito medioevale delle chiese e dei conventi, dei forti e dei castelli nei dintorni. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio Cervinia, rinomata località sciistica. Passeggiata nel centro di Cervinia. 

Al termine della visita trasferimento in hotel a Saint Vincent, sistemazione nelle camere riservare, cena e 

pernottamento. 

04/06: Ginevra - Chamonix 

Prima colazione. In prima mattina incontro con la guida e partenza per Ginevra, attraversando il Traforo del 

Monte Bianco, lungo 11km costruito tra il 1959 e 1965, unisce l’Italia alla Francia. Arrivo a Ginevra, 

incontro con la guida e visita della città. Affacciata sull'omonimo lago, Ginevra è la seconda città più grande 

della Svizzera. Con un'atmosfera elegante e cosmopolita, è sede di banche, alberghi e negozi di lusso, 

gioiellerie, ristoranti stellati e alcune delle cioccolaterie migliori d'Europa. 

Ginevra ospita le sedi di numerose organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della 

sanità, l'Organizzazione mondiale del commercio, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Banca 

Mondiale e la Sede principale dell'ONU in Europa. Nonostante questo, offre anche un lato più tradizionale, 

soprattutto nella città vecchia, dove un suggestivo labirinto di stradine custodisce musei e una bellissima 

cattedrale. Si potrà visitare il centro storico, ci addentreremo nell’intricato labirinto di viuzze del centro 

storico, con i suoi musei, gallerie d’arte e monumenti. Visiteremo la Cattedrale di San Pietro in tutta la sua 

magnificenza, con gli sfarzosi interni e le vetrate policrome. 

Non mancherà una passeggiata sul lungo lago dove a dominare il panorama il Jet D’Eau, la più alta fontana 

d’Europa, che spruzza il suo potete getto d’acqua fino a 140 metri d’altezza. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio, partenza per il ritorno, faremo una breve sosta a Chamonix. Ai piedi del Monte 

Bianco, al confine tra Italia, Francia e Svizzera. Breve giro del centro con le caratteristiche viuzze e la 

suggestiva isola che sorge in mezzo al La Sinclar. Al termine rientro a Saint Vincent. Cena e pernottamento. 

05/06: Castello di Fenis  

Prima colazione in hotel In mattinata partenza per la visita guidata al Castello di Fenis.  

Il Castello di Fénis posto su una porzione di territorio priva di difese naturali, unisce ai caratteri della 

fortificazione quelli della residenza signorile. Noto per la sua straordinaria architettura, con le torri e mura 

merlate colpisce chi lo osserva e richiama immediatamente la storia, la vita e l’arte del Medio Evo. Il 

maniero è la sintesi di diverse campagne costruttive succedutesi negli anni, dovute ai più importanti 

esponenti della casata degli Challant: essi lo arricchirono di eleganti decorazioni pittoriche per adeguarlo a 

sede di rappresentanza e lo dotarono dell’imponente apparato difensivo, a testimonianza di potenza e 

prestigio. Le vicende che segnarono la storia della nobile famiglia, dopo la seconda metà del ‘400, 

condussero il maniero a un lento degrado. 

Il recupero del monumento si deve ad Alfredo d’Andrade, che acquistò il castello nel 1895 e, dopo averne 

restaurato le parti più rovinate, lo donò allo Stato. Oggi il castello, di proprietà dell‘Amministrazione 

regionale. Al termine della visita proseguimento per il pranzo con degustazione di prodotti tipici della Valle 

d’Aosta. Al termine partenza per il rientro. Fine dei Servizi 

https://it.hotels.com/go/svizzera/ginevra


 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 370,00 

Supplemento singola Euro 48,00 per l’intero periodo 

 

La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 
Hotel 3 stelle centrale a Saint Vincent, trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
Servizio guida come da programma di Aosta, Ginevra, Castello di Fenis; 
Biglietto di ingresso al Castello di Fenis; 
Tasse di soggiorno;  
Pranzo con degustazione di prodotti tipici valdostani del 05/06; 
Assicurazione sanitaria, iva, tasse e percentuale di servizio. 
 
La quota non comprende: 
I pranzi del 03 e 04 giugno; 
Mance, ingressi; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 01/05/2022 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 20/06/2022 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 

 


