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1° GIORNO –  23 APRILE 2017 -  MANTOVA / ISSOGNE / AOSTA 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle ore 07,00 circa  alla 

volta della Valle  d’Aosta. Arrivo in tarda mattinata a Issogne, incontro con la guida e  visita alla dimora dei conti di Challant 

con i suggestivi sono 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 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. Al termine della visita, trasferimento ad Aosta e pranzo. 

Nel pomeriggio incontro con la guida per visita dell'Aosta romana e medievale, attraverso le sue molteplici testimonianze 

archeologiche: prima fra tutte sarà l’imponente Arco di Augusto, costruito nel 25 a.C. Proseguendo per via Sant’Alselmo 

sembrerà di essere capitati tra i vicoli di un borgo umbro o toscano: pavimentazione lastricata, botteghe artigiane… Altra 

sorprendente vestigia romana la Porta Pretoria, ingresso orientale dell’antica città. Poco distante si trova la celeberrima 

Collegiata di S.Orso (da segnalare il bellissimo coro ligneo quattrocentesco e l’importante ciclo di affreschi ottoniani visibile nel 

sottotetto della chiesa). Si raggiunge quindi la piazza centrale di Aosta, Piazza Émile Chanoux dove si respira un’atmosfera un 

po’ torinese: alle sue spalle di si trova la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista con due campanili romanici 

e una facciata massiccia.  A pochi passi si trova il criptoportico, nell’area dell’antico foro romano: è un edificio seminterrato 

costituito da un doppio corridoio con volte a botte: circondava l’area sacra del foro, all’interno della quale sorgevano due templi. 

L’ingresso è libero: basta scendere una scala che s’immerge nelle viscere della terra e percorrere i due porticati illuminati da 

soffusa luce arancione.  Per finire si visita il teatro romano di cui rimane in piedi solo la facciata coi suoi tre ordini di arcate 

sovrapposte. Sistemazione infine in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

     2° GIORNO – 24 APRILE 2017 -  AOSTA / COURMAYEUR / AYMAVILLE 
Prima colazione, sistemazione sul pullman e partenza in direzione Courmayeur con salita (facoltativa) sino ai 3452 m di Punta 

Helbronner con la nuovissima funivia dotata di cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta il  panorama mozzafiato spazia  

sull'intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d'Europa. Per chi non se la sente di “volare” sui ghiacci del Monte 

Bianco sarà possibile passeggiare nel centro storico della cittadina di Courmayeur che pur essendo una località turistica di 

importanza internazionale, conserva un’atmosfera alpina autentica, che si respira sia passeggiando tra i negozi della centrale via 

Roma, stretta e tortuosa. Pranzo in ristorante.  In prossimità del villaggio di Pont d’Ael sorge un ponte-acquedotto di epoca 

romana sul torrente Grand-Eyvia. Si tratta di una grandiosa opera in muratura e blocchi di pietra da taglio, alta circa 56 metri e 

lunga più di 50 che è possibile visitare con un percorso ad anello davvero emozionante con passaggio sull’interno del ponte 

sopra  50 metri su lastre di vetro. All’uscita del passaggio un nuovo incredibile scenario si offre alla vista: grazie al ripristino con 



panoramiche passerelle in acciaio, si percorre un tratto dell’antico sentiero che i romani avevano arditamente ritagliato nel banco 

roccioso. 

    3° GIORNO –  25 APRILE   2017 -  AOSTA/FENIS/BARD/MANTOVA 
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza per il Castello di Fenis: incontro con la guida e visita allo  splendido e 

significativo esempio di architettura medievale. Fénis è il castello medievale per 

eccellenza: costruito da Aimone di Challant nel XIV secolo sfruttando 

preesistenze già citate nei documenti del secolo precedente, il castello è stato 

arricchito nel XV secolo da uno splendido ciclo di affreschi, capolavoro del gotico 

internazionale, che decora il cortile e la cappella. La struttura architettonica del 

castello, complessa ed articolata, affascina da sempre i numerosissimi visitatori ed 

aiuta a rivivere, con la fantasia, momenti di vita quotidiana medievale. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di  rientro con sosta a Bard per la 

visita all’interessante Museo delle Alpi allestito all’interno del Forte che domina 

l’imbocco della Valle d’Aosta. 

Il Museo della Alpi è uno spazio museale all'avanguardia che racconta una 

montagna "vissuta" e trasformata dalla mano dell'uomo ed è collocato al primo 

piano dell'Opera Carlo Alberto, principale corpo di fabbrica della fortezza e per 

raggiungerlo si compie una vera e propria ascesa in quota, grazie ad avveniristici ascensori esterni di cristallo che dal borgo 

medievale di Bard, ai piedi del Forte, salgono sino alla rocca.  

Arrivo a Mantova  previsto in serata. 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE (MIN. 35 PERSONE) EURO 440 ,00  

 

 
     La quota Comprende: 

- Viaggio in pullman GTL inclusi pedaggi e parcheggi 

- Sistemazione in hotel cat. 3  stelle in camere doppie con servizi privati;  

- Trattamento di pensione completa con  pasti in ristorante come da programma con prime colazioni buffet.  Inclusi ¼ 

vino e minerale 

- Servizio guida per visite in programma (Issogne e Aosta, Courmayeur e Pont D’Ael, Castello di Fenis e Forte di 

Bard/Museo delle Alpi) 

- Ingressi: Castello Issogne - Castello Fenis -  Pont D’Ael  -  Forte di Bard  - Aosta: Biglietto unico per Teatro romano, 

Criptoportico forense, Chiesa paleocristiana di San Lorenzo, Museo Archeologico Regionale  

- Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio/annullamento 

- Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2017 (pari a 20,00 euro da scontare ai già soci) 

- Mance d’uso 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:facchinaggi, mance, altri ingressi, altre bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 

menzionato nel programma. 

 

SUPPLEMENTI: Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 50,00 totali per persona  

 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  28/2/2017 con versamento di un acconto di € 100,00 a 

persona. Saldo da versare entro il 5 / 04 / 2017 

 

QUOTA 

La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe ed ai costi in vigore al momento 

dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione del viaggi dovessero verificarsi sensibili variazioni nei 

costi e/o tariffe, le quote potranno essere modificate in proporzione. La comunicazione di tale adeguamento avverrà 20 giorni 

prima della partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 35 persone: qualora il numero dovesse 

diminuire, la quota potrà variare in proporzione 

 

ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità 

qui sotto indicate:30 %   per annullamenti fino a 20 giorni prima della partenza;  50 %  da 19 a 10 giorni;   80 %  da   9 a   3 giorni 

lavorativi; 100 %  oltre tale termine. 

 

Informazioni  
    Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753  

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA - AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 


