
1° GIORNO. Ritrovo dei partecipanti presso il luogo 
concordato e partenza alle h. 06.00 in pullman GT. Soste 
lungo il percorso autostradale.  pranzo libero. 
Proseguimento per Saint-Vincent in Valle d’Aosta; 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. Pensione completa in hotel. Mattinata 
dedicata alla scoperta del paese. Saint-Vincent è situata in 
una conca riparata dai venti, con un clima 
particolarmente mite, è stata soprannominata “la Riviera 
delle Alpi” ed è famosa anche per le terme e per il casinò.   
Nel pomeriggio visita al Castello di Fenis, un’icona 
indiscutibile del Medioevo alpino. Frutto di diverse 
campagne costruttive succedutesi dal tardo XII al XV 
secolo, si erge con le sue mura merlate e le sue torri in una 
zona priva di difese naturali, ma prossima alla viabilità 
principale utilizzata sin da epoca romana.  
3° GIORNO. Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio 
escursione al Parco del Gran Paradiso; visita di Cogne, 
perla della valle e posta proprio al centro del Parco.
4° GIORNO. Pensione completa in hotel. Giornata di 
ferragosto dedicata al riposo e alle passeggiate in paese.
5° GIORNO. Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Aosta; visita al centro storico  del 
capoluogo della Valle d’Aosta dove si trovano i resti 
dell’antica colonia romana di Augusta Praetoria.

VALLE D’AOSTA
SAINT VINCENT - LA RIVIERA DELLE ALPI

dal 12 al 21 Agosto

DAL 12 AL 21 AGOSTO
EURO 790.00

10° GIORNO. Dopo la prima colazione partenza per il 
rientro in sede sosta al Forte di Bard la visita; arrivo 
previsto nel tardo pomeriggio.

9° GIORNO. Pensione completa in hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della Valtournanche e di Cervinia, 
posta ai piedi del Monte Cervino.  

8° GIORNO. Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio 
escursione a Champoluc d’Ayas da dove è possibile 
ammirare un suggestivo paesaggio sul Monte Rosa.

7° GIORNO. Pensione completa in hotel. In mattinata 
visita della vicina Chatillon e del Santuario Madonna delle 
Grazie con possibilità di assistere alla S. Messa.

6° GIORNO. Prima colazione e cena in hotel. In mattinata 
partenza per l’escursione di un’intera giornata in Francia 
ad Annecy e Chamonix attraverso il traforo del Monte 
Bianco. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio.

PRENOTA SERENO è una forma di garanzia che permette fino a 15 giorni 

prima della partenza e per qualsiasi motivo di:

- cancellare la prenotazione senza alcuna penale o franchigia ad 

eccezione dei costi di gestione pratica e del costo della garanzia stessa;

- cambiare data di partenza e/o meta senza alcun costo di variazione ad 

eccezione dell'eventuale differenza di prezzo esistente fra la nuova 

prenotazione e quella originaria. Inoltre, dal quindicesimo giorno al giorno 

prima della partenza i vantaggi continuano:

- cambiare il nome dei partecipanti senza alcun addebito;

Con soli 10 euro in più puoi variare o 

cancellare la prenotazione senza costi e per 

qualsiasi motivo. Abbiamo infatti ideato una speciale forma di garanzia 

che permette di prenotare le proprie vacanze con largo anticipo nella 

massima tranquillità e sicurezza. 

Con soli � 10 a persona rendi la tua 

prenotazione serena al 100%. PRENOTA
SERENO!

QuotaBLUQuota

Numero camere disponibili limitato.

Quota speciale Atlantide Viaggi valida per 

prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2019 

sul prodotto mare del presente catalogo. 

La quota non comprende: Ingressi, mance, facchinaggi, extra, funivie, ferrovie 
e trafori, tassa di soggiorno. Quanto non espressamente indicato in 
programma.

La quota comprende: Viaggio in autopullman GT; Sistemazione presso l'hotel 
Miramonti 4 stelle di Saint Vincent.; Camere con servizi privati, TV e telefono 
diretto; Trattamento di pensione completa in hotel; Vino incluso ai pasti; 
Escursioni e gite in pullman come da programma; Assicurazione Europ 
Assistance.

- variare la prenotazione salvo disponibilità, senza costi di variazione  

pratica, ad eccezione del pagamento della differenza esistente fra la nuova 

prenotazione e la prenotazione originaria;

In caso di annullamento viaggio entro le 48 ore dall’inizio del soggiorno, il 

30% di quanto speso per la vacanza sarà convertito sotto forma di buono 

per l’acquisto di un altro soggiorno montagna 13 Maggio estivo o 

invernale. Per annullamenti successivi alle 48 ore, il valore del buono salirà 

al 50%.

La Garanzia PRENOTA SERENO è valida solo per i soggiorni Montagna 13 

Maggio nelle strutture contrassegnate dal simbolo. L'adesione deve essere 

attivata contestualmente alla prenotazione.


