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dal 14 al 18 Settembre 2022 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 5 giorni, da Mercoledì 14 a 
Domenica 18 Settembre 2022, di visita della Valle d’Aosta come da programma sul retro della 
circolare. 
 
Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 740,00(*)          Aggregati: € 770,00 (*)   

Skyway Monte Bianco facoltativo:  € 50,00 (**)   (da confermare al momento dell’iscrizione) 

Supplemento singola: € 125,00 (max 2 camere) 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa: € 55,00 p.p 

Assicurazione annullamento viaggio compreso salva franchigia facoltativa € 65,00 p.p. 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 

 

La quota di partecipazione comprende:  
 

- Viaggio in pullman gran turismo BONAVENTURA EXPRESS 
- Sistemazione presso Hostellerie du Cheval Blanc 4* ad Aosta in camere doppie; 
- 4 mezze pensioni (3 portate – inclusa ½ acqua, ¼ vino – escluso caffè); 
- 5 pranzi in ristorante con menù tipici (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè); 
- Servizio guida: Aosta - Courmayeur/Pré Saint Didier - Cogne/Ollomont - Valle di Gressoney - 

Castello di Fénis e Issogne; 
- Auricolari whisper; 
- Degustazione cantina vinicola; 
- Degustazione “Magazzino delle fontine”; 
- Degustazione della tipica toma e di altri formaggi presso un caseificio; 
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- Tasse di soggiorno; 
- Assicurazione medico e bagaglio (massimale bagaglio € 500,00 e massimale spese mediche € 

500,00/3000,00); 
- Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc. 
-  Ingressi: biglietto cumulativo Aosta; Castello di Fénis; Collegiata di Sant’Orso (Chiostro); Castello 

di Issogne; Castello Savoia; Castello Sarre;   (*)Tariffe gruppi soggette a riconferma e a variazioni 
anche successivamente alla prenotazione 

 
La quota di partecipazione NON comprende:  
 

- Skyway Monte Bianco: Courmayeur/P. Helbronner (3466 m): € 50,00  
  (**) Tariffa valida per minimo 20 persone paganti -  soggetta a riconferma e a variazioni anche 

successivamente alla prenotazione; 
- Ulteriori visite ed ingressi non menzionati; 
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (escluso malattie pregresse € 55,00/ 
  € 65,00 p.p.); 
- Facchinaggio, mance ed extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 
 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 14 Aprile 2022 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, con versamento dell’acconto e con fotocopia della carta d’identità. 
 

Scaduta l’opzione, in caso di rinuncia, è dovuta la penale fino al 100% della quota. 

 

Pagamento quota: 
 

- I acconto all’iscrizione € 240,00 a persona + eventuale assicuraz.annullam.viaggio 

- Saldo entro il 5 Agosto 2022. 

Acconti e saldi da versare con bonifico intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 Treviso 

   Iban: IT89J0200812015000022350510. 

Per i dipendenti AULSS 2 il pagamento del saldo può avvenire anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: super green pass, carta d’identità, tessera sanitaria. 
 
 
Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express srl – Badoere (Tv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treviso, 01 Aprile 2022   
   
                    Il Presidente 

            Gabriele Gritti      
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 2022 

 
 

1° giorno: Mercoledì  14 settembre 2022                                                       TREVISO/AOSTA                                                                                                                           

Ore 05.50 (da riconfermare): Ritrovo dei partecipanti a Treviso presso il piazzale della portineria vecchia 

dell’ospedale Ca’ Foncello.  Ore 06.00 Partenza per la Valle d’Aosta. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo 

ad Aosta. Sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per visita dell'Aosta romana 

e medievale, attraverso le sue molteplici testimonianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, 

il Teatro, le Mura, la collegiata di Sant’Orso, il Criptoportico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: Giovedì 15 settembre 2022  

    COURMAYEUR / SARRE – “SKY WAY MONTE BIANCO” 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Courmayeur, salita (facoltativa) con la nuovissima funivia 

sino ai 3452 m di Punta Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta panorama mozzafiato 

sull’intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

sulla strada del rientro, sosta per la visita del Castello di Sarre (XVIII sec.) un tempo residenza di Caccia del 

Re d’Italia Vittorio Emanuele II, che amava cacciare nei territori che in seguito sarebbero divenuti Parco 

Nazionale del Gran Paradiso. Di rilievo la galleria e la sala dei trofei di caccia detta anche delle “Corna”, la 

Galleria d’accoglienza e l’appartamento reale. Prima del rientro sosta in una cantina vinicola per una 

degustazione di vini valdostani. Cena e pernottamento in hotel.  

 
3° giorno: Venerdì 16 settembre 2022                                                            COGNE / OLLOMONT 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle di Cogne, sulla strada sosta al Ponte-acquedotto di Pondel, 

con i suoi 2,30 metri di larghezza, 50 di lunghezza e 14,20 di luce dell’arco, è una delle maggiori opere di 

ingegneria civile realizzate dai Romani nell’arco alpino. A Cogne tour orientativo alla scoperta della 

Valnontey la “Porta” del Parco Nazionale del Gran Paradiso, delle cascate di Lillaz, e del borgo di Cogne, 

uno dei paesi più caratteristici di tutta la Valle d’Aosta. Al rientro visita al “Magazzino delle fontine”, dove 

persone esperte, illustreranno il processo di produzione e soprattutto di stagionatura di questo gustosissimo 

formaggio. Le “stanze” di stagionatura sono state ricavate in parte nelle gallerie delle vecchie miniere di 

rame. Degustazione finale di formaggi valdostani. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno: Sabato 17 settembre 2022                                                GRESSONEY SAINT JEAN 

Partenza in direzione della Valle del Lys, la terra dei Walzer, popolazione di origine tedesca insediatasi in 

questa valle all'inizio del XIII secolo, qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e lingua “riecheggiano” 

l’antica origine germanica. La giornata prevede la visita della chiesa di Issime con la rappresentazione del 

Giudizio Universale sulla facciata esterna, del fiabesco castello Savoia, residenza estiva della Regina 

Margherita, con le cinque torri cuspidate, del caratteristico paese di Gressoney, degli esterni di Villa 

Margherita, oggi sede del Municipio Degustazione della tipica toma della Valle del Lys e di altri formaggi 

presso un caseificio. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento 

 
5° giorno: Domenica 18 settembre 2022                                      FENIS / ISSOGNE / TREVISO 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida del castello di Fénis, splendido e significativo 

esempio di architettura medievale e del castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati 

soffitti a cassettoni, la fontana del melograno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

Brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  
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N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia 

prima della partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio 

prenotato. Si fa presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente 

esemplificativi di quanto ci sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto, salvo che la visita al 

singolo sito/monumento sia indicata come certa in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in 

loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa dipenderà da differenti fattori come specifici 

interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti.  

 
 

 

 


