(Il viaggio si svolgerà con un massimo di 30 partecipanti !)

PROGRAMMA:
1° giorno 23/07/2021 – FVG / Valle d’Aosta
Cena in hotel, pranzo libero
Partenza al mattino presto in direzione della Valle d'Aosta, soste varie lungo il percorso,
pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio ad Aosta e visita dell'Aosta romana –
Le caratteristiche morfologiche
del territorio furono gli elementi
che determinarono la scelta dello
spazio per l’edificazione della città
romana di Austusta Praetoria
Salassorum nel 25.a.C., nel luogo
di biforcazione delle antiche vie
per i valichi dell’Alpis Graia (passo
del Piccolo S. Bernardo) e
dell’Alpis Poenina (passo del Gran
San Bernardo).
La funzione politico strategica che
determinò il sorgere della città di
Augusta Praetoria, nata per
volontà di Augusto, è sottolineata
dal solenne Arco di Augusto,
quinta
architettonica
propagandistica, preceduto sulla via consolare delle Gallie dal Ponte Romano sul Buthier, dalla
monumentale Porta Praetoria, con doppia cortina muraria in cui si aprono tre passaggi, dalla poderosa
cinta muraria fortificata, dall’imponente Teatro Romano, austero e
maestoso,
di
forma
rettangolare in opera quadrata
rustica che include la cavea, dal
Foro, fulcro religioso, politico e
sociale della città di Augusta
Praetoria, con il grandioso
criptoportico,
stupefacente
galleria voltata a botte, a
doppia corsia, con poderose arcate.
La visita termina con il complesso monumentale di Sant’Orso, uno dei più importanti luoghi di culto
dell’arco alpino, con il sorprendente ciclo di affreschi romanici nel sottotetto e gli splendidi stalli gotici
intagliati del coro e il celeberrimo chiostro istoriato romanico.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno 24/07/2021 – Courmayeur e il Monte Bianco
Mezza pensione in hotel, pranzo libero
Dopo la prima colazione trasferimento a Courmayeur ed escursione in funivia: Le Funivie Monte Bianco
offrono la possibilità a chiunque
di salire nel cuore del massiccio
del Monte Bianco (l'esperienza è
non a caso definita l'8a
Meraviglia del Mondo). In alcuni
giorni il cielo è così terso che
sembra di poter toccare con
mano la vetta, si tratta infatti di
uno scenario di incredibile
bellezza. Lo sguardo si perde tra
seracchi e torri granitiche dalle
sfumature pastello.
All'orizzonte i celebri „4000“
d'Europa: Cervino, Monte Rosa e
Gran Paradiso. Nel 2015 è stato
inaugurato lo Skyway Monte
Bianco, una meraviglia tecnologica e ingegneristica, un vero orgoglio tutto italiano. Nasce da una visione
diversa e avveniristica rispetto alla tradizionale concezione
di opere di questo genere: l’obiettivo infatti non era di
rifare una funivia, ma di creare un’esperienza a 360° di
ascesa verticale.
Con questo nuovo impianto si raggiunge Punta
Helbronnerr/The Sky (3.466 mt) un luogo dove
ammirare panorami ineguagliabili, dove incontrare la
natura viva, il punto più alto che permette di sfiorare il
cielo con un dito.
Nota bene: per coloro che non potessero, per motivi di salute legati all'altitudine, effettuare
l'escursione in funivia, al raggiungimento di Courmayeur sarà possibile utilizzare la mattinata per
effettuare una passeggiata libera nei diversi sentieri che partono da questa località, scegliendo un
circuito semplice di circa 3/5 km per 2 ore di cammino (ulteriori informazioni verranno date con la
consegna del foglio notizie).
Nel pomeriggio passeggiata con la guida nel borgo di
Courmayeur dove si respira un'atmosfera dal sapore antico,
in cui l’architettura tradizionale dominata da pietra e legno
fa continuamente capolino.
La storia di questo borgo ha molto da raccontare: l’antica
chiesa di San Pantaleone e la Tour Malluquin ci fanno
tornare al Medioevo, poi gli inizi dell’avventura turistica
come stazione termale, l’arrivo dei primi alpinisti e la nascita
nel 1850 della gloriosa Società delle Guide di Courmayeur le
cui vicende sono narrate nelle sale del Museo Alpino Duca degli Abruzzi e della prestigiosa azienda Grivel
produttrice di piccozze e ramponi, per diventare più di recente una delle capitali dello sci grazie al
moderno comprensorio di Chécrouit e della Val Veny.
In serata rientro in Hotel ad Aosta, cena e pernottamento.

3° giorno 25/07/2021 - Cogne e la Valle del Gran Paradiso
Mezza pensione in hotel, pranzo libero.
Prima colazione in hotel a seguire l’escursione che, attraverso 45 chilometri di paesaggio alpestre, porta a
Cogne (m. 1534) nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, dove, dal 1922, vivono protetti ed
indisturbati camosci, stambecchi, marmotte, aquile e tutti gli altri animali tipici della fauna alpina.
Giornata dedicata alla visita della Valnontey: qui si può familiarizzare con la flora alpina visitando il
Giardino Botanico Paradisia. A Lillaz è possibile
ammirare il fragore spumeggiante delle tre cascate,
raggiungibili in pochi minuti a piedi su un comodo
sentiero lungo il quale è anche possibile visitare
un’interessante esposizione a cielo aperto di rocce e
minerali della valle. E tra i minerali quello più
importante per Cogne è sempre stata la magnetite
che, almeno fin dal Medioevo, ha portato allo
sfruttamento delle Miniere di Ferro di Colonna con il
cui materiale è stata anche realizzata la bella
fontana ottocentesca in ferro che troneggia sui prati
di Sant’Orso. Nell’antico villaggio minerario di
Cogne, oltre a scoprire la storia economica della località, è anche possibile visitare il Centro Visitatori del
Parco Nazionale del Gran Paradiso che, insieme a Maison Gérard-Dayné, permette di comprendere e
conoscere meglio il contesto naturale ed etnografico di questa straordinaria valle dove l’allegro folklore
del gruppo dei Tintamaro de Cogne si sposa con la delicata raffinatezza dei pizzi al tombolo realizzati dalle
Dentellières nella loro sede ubicata accanto all’interessante Chiesa di Sant’Orso.
Prima di ridiscendere nel fondovalle seguendo il tumultuoso corso del torrente Grand-Eyvia impossibile
non prevedere una breve sosta a Pondel per la visita del ponte acquedotto perfettamente conservato,
costruito dai Romani per attraversare la profonda gola scavata nei secoli dal torrente.

4° giorno 26/07/2021 Castello Issogne – Arnad – /FVG
Colazione e pranzo
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Issogne per la visita dell'omonimo Castello.
Suggestivi sono gli affreschi Cinquecenteschi che
ritraggono momenti di vita quotidiana; imbevute
di vita vissuta sono le numerose stanze allestite
con mobili in gran parte originali; imponente è il
cortile, i cui muri sono decorati con raffigurazioni
araldiche, quasi uno specchio del prestigio della
casata, e dove si sente il rumore cristallino
dell’acqua nella fontana del melograno;
commoventi, infine, sono le migliaia di graffiti
leggibili sulle pareti di molte stanze, che
testimoniano, silenziosamente, il passaggio ad
Issogne degli antichi ospiti del castello. E poi le
cucine, la cappella, la sala di rappresentanza, il
giardino, le camere da letto ove hanno risuonato i
passi leggeri delle demoiselles de Challant, di cui
nel castello si narrano le vicende...
Dopo la visita del Castello pranzo in agriturismo/ristorante con menù con prodotti tipici valdostani. Nel
primo pomeriggio viaggio di rientro in Fvg, dove l'arrivo è previsto in serata.
Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche. Eventuali
chiusure straordinarie a siti e luoghi, non prevedibili al momento della stesura del programma,
verranno sostituite con siti e luoghi di pari interesse storico artistico e paesaggistico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 515,00 con un max di 30 partecipanti - € 540,00 con un minimo di 25 partecipanti SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 (supplemento per le prime due camere singole
prenotate); € 140,00 (supplemento per la terza e quarta singola del gruppo). Ulteriori singole
saranno accettate solo previa riconferma da parte dell'Hotel.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt. pedaggi compresi; La sistemazione alberghiera in un
hotel 3 stelle selzionato dintorni di Aosta; Il trattamento di mezza pensione bevande comprese (¼ di vino
e ½ minerale microfiltrata per persona); Le visite guidate: 2 mezze giornate + 2 intere giornate; pranzo
con menù tipico il 4° giorno; Assicurazione medica (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00),
Cover stay (massimale € 2.500,00) in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità
competente (fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il
corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione
rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per
la permanenza forzata.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi**; i pranzi (eccetto quello del 4° giorno); le mance; gli extra in
genere e tutto quanto non specificato alla voce „La quota comprende«
SUPPLEMENTO AURICOLARI: In loco dovrà essere versato il costo del noleggio delle auricolari/radio
trasmittenti il cui costo ammonta a € 8,00 a persona.
**INGRESSI: il costo degli ingressi ammonta a circa 15,00 euro e tale importo dovrà essere versato
direttamente in loco al Tour Leader. Nello specifico gli ingressi a pagamento sono: Monumenti romani
Aosta / Chiostro di San'Orso / Ponte acquedotto romano di Pondel / Castello di Issogne.
PER COLORO CHE DESIDERANO EFFETTUARE L'ESCURSIONE IN FUNIVIA FINO A PUNTA HELBRONNER
(MONTE BIANCO):
IL COSTO AMMONTA A EURO 55,00. SI PREGA GLI INTERESSATI DI DARE LA PROPRIA ADESIONE A TALE
ESCURSIONE NEL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE AL VIAGGIO. IL SOLO COSTO DI QUESTA ESCURSIONE
DOVRA' ESSERE VERSATO ASSIEME AL SALDO.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa ma vivamente raccomandata): € 40,00
La presente polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione/acquisto del viaggio (non sarà
possibile richiederla in un secondo momento).
L'assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia al viaggio determinata
da cause o eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione. La
polizza copre anche: le malattie preesistenti; l'annullamento viaggio a seguito di atti di terrorismo o
catastrofi naturali; l'annullamento viaggio a seguito di Pandemia o Quarantena (ovvero nel caso
l'assicurato, un suo familiare o un compagno di viaggio, venga colpito da patologia che abbia carattere di
pandemia e posto in quarantena)
Per le informazioni dettagliate in merito ai criteri di liquidazione e/o a eventuale scoperto consultare il
fascicolo informativo (da richiedere in agenzia).
La polizza annullamento non è mai rimborsabile.
Nella malaugurata ipotesi si verificasse un lockdown (con il divieto di viaggiare da una
Regione all'altra), causa pandemia, verranno applicate le direttive che le Autorità preposte
divulgheranno al momento.

CONTRATTO DI VIAGGIO: disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio.
ISCRIZIONI e ACCONTI: Si ricevono da subito fino al raggiungimento massimo di 30 partecipanti, previo
versamento dell'acconto di € 180,00. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI:
Cancellazioni entro 60 giorni lavorativi prima della partenza: nessuna penale
Da 59 giorni a 45 giorni lavorativi prima della partenza: penale del 30% dell’intero importo
Da 44 a 22 giorni lavorativi prima della partenza: penale del 60% dell’intero importo
Da 21 a 0 giorni avorativi prima della partenza: penale pari all'intero importo
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità
LE ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto
e della sottoscrizione del contratto di viaggio.

Iscrizioni, acconti e saldi presso:
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717
Nb: fino al termine dell’emergenza dovuta alla pandemia i sigg. Clienti verranno ricevuti previ
appuntamento telefonando al numero sopra citato oppure scrivendo a maria@natisoneviaggi.it
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_______________
Banca Unicredit (Cividale del Friuli9 : IT 25 Z 02008 63742 000105822051 (specificare viaggio e
data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a maria@natisoneviaggi.it

Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi

Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni
Spa N° 100134738 . “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all'estero”.

********
Altre informazioni contattando:
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITAL Y
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com www.claudioinviaggio.it
Programma redatto a Maggio 2021

SKYWAY MONTE BIANCO
L’avveniristica funivia Skyway Monte Bianco è entrata in funzione nel 2015. In pochi minuti, con
due sole tratte, vi condurrà ai 3.466 m di Punta Helbronner, nel cuore del maggiore massiccio delle
Alpi. Per chi non pratica
l’alpinismo si tratta di
un’opportunità unica per
accedere a un ambiente
alpino d’alta quota e provare
l’ebbrezza della montagna.
Dalla terrazza panoramica si
possono ammirare da vicino
la cima del Monte Bianco, il
Dente del Gigante, la cresta
di Peuterey e l’himalayano
circo glaciale della Brenva:
un’esperienza
indimenticabile. Lo sguardo
spazia sul Mont Maudit, il
Mont Blanc du Tacul,
l’Aigullle du Midi, le Aiguilles
di Chamonix, i Drus, l’Aiguille
Verte, les Grandes Jorasses, e
in lontananza fino al Cervino, al Monte Rosa, al Gran Paradiso e alle Alpi francesi della Savoia e del
Delfinato. Splendida anche la vista sulla Val Veny e sul ghiacciaio del Miage.

Caratteristiche tecniche dello Skyway Monte Bianco
Cabine ruotanti con pavimento riscaldato
antighiaccio,
vetri
antiappannamento,
monitor.
Tratta Pontal-Pavillon. Portata oraria: 800
persone/ora. Dislivello: 866 m. Velocità 9
m/sec (32,4 km/h). Capienza: 80 persone.
Tratta Pavillon-Punta Helbronner. Portata
oraria: 600 persone/ora. Dislivello: 1.276 m.
Velocità 9 m/sec (32,4 km/h). Capienza: 75
persone.
Il biglietto è costoso ma lo spettacolo vi ripagherà ampiamente. Portatevi una giacca a vento anche
in estate ma se non c’è vento potrete stare piacevolmente anche in maniche di camicia. Alcune
webcam permettono di verificare le condizioni di visibilità sulla terrazza di Punta Helbronner.

