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VALLE D’AOSTA 

18 – 21  MAGGIO 2023 
 

 

Con questo viaggio vogliamo portarvi alla scoperta di antiche terme Romane e farvi rivivere la vita di altri 
tempi dove l'orologio - quello della meridiana - sembra essersi fermato. Vi ritroverete a passeggiare 

fra borghi medievali, nelle stradine ciotolate fra palazzi antichi e il lento trascorrere del tempo, ma lo 
spettacolo ancor più grande, quello che vi lascerà a bocca aperta saranno i panorami, le splendide vette 

del Monte Bianco, Monte Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso,  i ruscelli, la fauna e la flora che adornano 
un quadro che sembra dipinto per la sua bellezza. Sarà infine la “bellissima e raffinata” Vigevano, a 

completare questo bellissimo fine settimana. 
 
1° giorno: Perugia - Aosta 
Al mattino partenza per la Valle d’ Aosta con pranzo durante il viaggio. Nel pomeriggio sosta  e visita 
guidata al Forte di Bard rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione. La piazzaforte è 
costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri: dal più basso, 
l'Opera Ferdinando a quello mediano, l'Opera Vittorio e al più alto, l'Opera Carlo Alberto per un totale di 
283 locali. In seguito, trasferimento  ad Aosta con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 
2° giorno. Aosta – Breuil-Cervinia 
Al mattino incontro con la guida per la visita di Aosta, che conserva in una splendido connubio 
monumenti dell' epoca romana e medievale come: L' Arco di Augusto (l' imperatore diede il suo nome all' 
originario Castrum romano), la Porta Pretoria, il Teatro, le Mura e la famosa Collegiata di Sant' Orso 
patrono della città. Pranzo in ristorante e partenza per la Valtournenche e la chic Breuil-Cervinia, che 
adagiata ai piedi del maestoso Monte Cervino, è tra la più rinomate stazioni turistiche invernali ed stive 
delle Alpi.   Rientro in hotel con cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Courmayer – Monte Bianco 
Colazione in hotel e partenza per Courmayer e salita allo Skyway* ( facoltativa e da prenotare al momento 
dell’iscrizione al viaggio ), Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a 3.466 metri. È 
un’idea: avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo, allargare gli orizzonti e superare i confini, panorami da 
esplorare ed il cielo da incontrare. Dopo la discesa passeggiata nel centro di Courmayer, la cittadina si 
estende ai piedi del massiccio del Monte Bianco, in un anfiteatro verdeggiante cinto da foreste di conifere, 
montagne e ghiacciai. Pur essendo una località turistica di rilevanza internazionale, Courmayeur conserva 
un’atmosfera alpina autentica, che si avverte sia passeggiando tra i negozi del centro sia nei villaggi che 
circondano l’abitato principale e che si spingono fino alla testa della valle centrale, dove la Dora della Val 
Veny e la Dora della Val Ferret confluiscono nella Dora Baltea. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato 
all’esperienza delle Magnifiche Terme di Pre Saint Didier* ( ingresso facoltativo e da prenotare al 
momento dell’iscrizione al viaggio ).  Cascate tonificanti, idromassaggi con acqua termale, saune e sale 

https://www.lovevda.it/it/scoprire/grandi-montagne/monte-bianco
https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-veny
https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-veny
https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-ferret
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relax. Vasche panoramiche esterne rendono ancora più suggestivo il maestoso panorama offerto dal 
Monte Bianco. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno: Aosta – Vigevano – Perugia  
Colazione in hotel e partenza per Vigevano. Una bomboniera è l’immagine di un borgo raccolto, curato nel 
dettaglio, vegliato da mura possenti, un condensato di raffinata provincia italiana. Ma il tempo rallentato 
del quotidiano qui si muove però sulle spalle di un passato importante e illustre, firmato dalle opere dei 
Visconti e degli Sforza e sigillato con le geometrie del Bramante e il genio di Leonardo. 
 

 
 

 


