
 

Punto base alberghiera a COURMAYEUR (msls 1250) 
5-12 luglio 2019 da venerdì a venerdì 

 
1°GIORNO – venerdì 5 luglio 2019 * Viaggio mattutino attraverso Liguria e Piemonte per  
raggiungere il centro storico di TORINO (pranzo libero con innumerevoli opportunità) e nel 
pomeriggio proseguimento per la VAL d’AOSTA ad entrare in “valle” attraverso il Ponte 
Romano di Pont Saint Martin e sostando al possente FORTE di BARD per salirne la vetta con 
gli ascensori panoramici in vetro e scendendo nel caratteristico borgo dai tetti di ardesia. 
Proseguimento per COURMAYEUR, sistemazione in hotel “base” cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 7° GIORNO * Trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti. Nel corso 
del soggiorno estivo in base nel nuovissimo albergo DES ALPES  (Frazione Entreves alla 
partenza delle funivie della Val Veny, del Monte Bianco e del Tunnel di collegamento con la 
Francia) che sarà inaugurato nel maggio 2019, sarà possibile fare 2 escursione di una intera 
giornata in FRANCIA e SVIZZERA; la prima in ALTA SAVOIA a ridosso delle Alpi per 
raggiungere una delle più belle cittadine alpina adagiata sull’omonimo lago: ANNECY tra le 
più “fiorite” di Francia, ma anche per una piacevolissima escursione sul Lago di Le Bourget 
per visitare la famosa ABBAZIA di HAUTECOMBE dove sono sepolti i Savoia ultimo dei quali 
il Re Umberto I. Altra escursione giornaliera in SVIZZERA per arrivare fino a GINEVRA (breve 
visita), percorrere le rive del suo Lago fino a MONTREUX dal bellissimo castello Chillon e 
risalire le Alpi dal PASSO del GRAN SAN BERNARDO  in uno spettacolare tour intorno alle 
Alpi Graie dai…..4000 metri in su ! Per le escursione di mezza giornata le proposte sono molto 
interessanti, che siano di mattina o di pomeriggio. A portata di mano le due funivie più 
importanti della Valle, quella nuovissima dello SKY WAY che sale fin quasi ai 4000 metri di 
Punta Helbronner davanti alla vettà del Monte Bianco oppure quelle …..meno ripide….della 
VAL VENY davanti ai ghiacciai del Miage e della Brenva che scendono sempre dal “Bianco”. 
Per i meno arditi, ma temerari, la passerella che si sporge sulle Gole della Dora di La Thuile a 
Pre Saint Didier  (8 km) dove non mancheremo ….in notturna di tuffarci nelle calde acqua 
terapeutiche delle terme. Non mancherà una fresca mattinata a COGNE sotto la vetta del 
Gran Paradiso anche per visitare “Paradisia” il giardino botanico alpino e nemmeno la visita 
guidata di uno dei bellissimi CASTELLI VALDOSTANI che sia St Pierre o Sarre o quello 
militare di Fenis. Raggiungeremo anche la VAL PELLINE per addentrarci in una antica 
miniera di rame ormai dimessa ed ora …..deposito di ben 60.000 forme di formaggio Fontina ! 
Organizzeremo facoltativamente una serata al CASINO’ di St VINCENT per gli amanti del 
gioco, dalla roulette alle slot machines e senza subbio faremo una tappa ad AOSTA che 
risplende sempre delle sue vestigia romane e medioevali. E poi a passeggio per 
COURMAYEUR sempre al top tra le stazioni di villeggiatura alpina, un giro tra i vigneti di 
Morgex e sul belvedere panoramico della Tete d’Arpy-La Thuile….qualche momento di relax 
per il Vostro piacere e benessere nella piccola SPA dell’albergo, ma anche per passeggiare 
lungo la Dora Baltea, per partecipare a piacevoli minitrekking come in VAL FERRET per 
dedicarsi allo shopping dei tipici prodotti caseari (Fontina) o tradizionali come lo Genepì o gli 
ottimi dolci secchi. Di cose da fare e da vedere se ne sono una infinita !!! 
 
8°GIORNO – venerdì 12 luglio 2019 * Colazione  e pranzo in hotel. Mattina dedicata ad 
attività varie e preparativi per la partenza. Viaggio di ritorno pomeridiano con arrivo in serata. 
 
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 730  (stesso prezzo 2018) 
Comprende: Viaggio in pullman G.T. incluso tutte le due escursioni di giorno intero e tutte le 
altre di mezza giornata previste – Sistemazione in hotel 4 stelle/1^categoria (inaugurazione 
maggio 2019) in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa incluso 
bevande dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo – Tutte le visite e le escursioni 
programmate con eventuali guide locali e con accompagnatore turistico (escluso ingressi, 
biglietterie, tunnel) – Assicurazione sanitaria. 
 

Camera singola su richiesta (numero limitato) – ACCONTO alla prenotazione €. 200  
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


