Dalle alte torri, alle imponenti fortezze passando per le eleganti residenze in questa regione dall’aspetto fiabesco nella
splendida cornice delle Alpi.
13 AGOSTO - Partenza da Fabriano. Soste lungo il percorso, pranzo libero,
arrivo ad Aosta ed incontro con la guida per la visita della città dalle origini
romane ricca di tante testimonianze del suo grandioso passato. Visiteremo Porta
Pretoria, costruita nel 25 a.C. dall’imperatore Claudio, che ancora oggi si trova in
perfette condizioni, il Teatro Romano, della stessa epoca ed edificato su
costruzioni preesistenti, il Criptoportico forense, una galleria sotterranea che
circondava l'area sacra del foro romano e la Basilica Paleocristiana di San
Lorenzo chiesa del V secolo riconducibile ad una delle prime erette sulle tombe
dei martiri. Al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
14 AGOSTO - Prima colazione in hotel, trasferimento del gruppo a Bard per la
visita del Forte, un bellissimo complesso fortificato arroccato su un promontorio
che sovrasta il borgo. Costituito da tre corpi di fabbrica posti su livelli differenti tanto
da farlo essere inespugnabile. Per salire al forte dal borgo si possono utilizzare
comodi ascensori panoramici o fare un percorso a piedi sulla storica strada
carrabile; questa seconda opzione permette di ammirare il forte da angolazioni
differenti, ammirare la vallata e il borgo circostante. All’interno si potrà visitare il
Museo delle Alpi, Le Alpi dei ragazzi, varie mostre e le prigioni. Pranzo in
escursione. Nel primo pomeriggio trasferimento al Castello di Fenis veramente ben conservato, è uno dei più
conosciuti castelli della Valle d’Aosta. Gli interni sono arredati e le pareti deliziosamente affrescate, l’esterno è
caratterizzato da 6 torri rotonde e 3 quadrate e da cinte murarie con torrette di guardia. Al
termine della visita rientro in hotel per cena e pernottamento.
15 AGOSTO - Prima colazione in hotel, trasferimento del gruppo a Breuil Cervinia. Qui,
incastonato tra pendici coperte d’erica rosata e rododendri vermigli, tra macchie d’abeti, si
trova Lago Layet, comunemente chiamato Lago Blu per il colore delle sue acque: una tinta
intensamente cerulea che riflette il bellissimo spettacolo della piramide del Cervino. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a Fabriano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 399,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
CAPARRA € 140,00
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Organizzazione: Viaggi Del Gentile – Pzza XX Settembre, 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:
al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio
Saldo:
20 giorni prima della partenza.
I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie
Recesso del consumatore:
in caso di annullamento da parte del consumatore l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.
In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.
Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.
In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:
nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.
Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.
In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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