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Venerdì 21 – Lunedì 24 luglio 2023 
 

 

CASTELLI, VESTIGIA ROMANE, 
TRADIZIONI E NATURA 

 
Gressoney e la Terra dei Walser  

Castel Savoia 
Aosta, Castello di Saint Pierre 

Cogne, Parco Nazionale Gran Paradiso 
Castello di Sarre 

Castello di Fénis, Castello di Issogne 

 
 

Viaggio in bus GT da Pisa   
Accompagnatrice da Pisa 

4 gg / 3 notti HOTEL 3 STELLE  
a Saint Vincent 

TUTTE LE ESCURSIONI INCLUSE 
PENSIONE COMPLETA 

 

Un viaggio da favola nel cuore delle Alpi,  
tra parchi nazionali e Castelli! 

 
 

Venerdì 21 luglio 2023 
Pisa / Gressoney e la Terra dei Walser / Saint Vincent 
 
In prima mattinata partenza in direzione della Valle 
d’Aosta. Pranzo libero. Il viaggio alla scoperta di 
questa suggestiva regione inizia con una 
escursione nella Valle del Lys, la Terra dei 
Walser, qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e 
lingua “riecheggiano” l’antica origine germanica. 
I Walser - contrazione del tedesco Walliser, 
cioè vallesano, abitante del canton Vallese – sono 
una popolazione di origine germanica che abita le 
regioni alpine attorno al massiccio del Monte Rosa.  
Visita dell’Ecomuseo Walser, costituito da una 
tipica casa rurale con il suo “Wohngade”, la stalla-
abitazione e a seguire visita del fiabesco Castel 
Savoia, residenza estiva della Regina Margherita, 
con le caratteristiche cinque torri cuspidate. 
Proseguimento in direzione di Saint Vincent, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
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Sabato 22 luglio 2023 
Aosta / Castello di Saint Pierre 
Partenza in direzione di Aosta, tour dell'Aosta 
romana e medievale, attraverso le sue 
molteplici testimonianze archeologiche: l'Arco di 
Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le Mura, la 
collegiata di Sant’Orso, il Criptoportico. Pranzo 
tipico a base di fonduta. Nel pomeriggio visita 
del castello di Saint Pierre (XII sec.), 
dall’originale foggia fiabesca, con le quattro 
torrette decorative, situato in cima ad uno 
sperone roccioso. Al suo interno molteplici sale 
dalla tipica struttura medioevale come la 'sala del 
trono', ricca di mobili d'epoca, con grande camino 
in pietra.  
 

 
Contestualmente alla visita del castello si potrà visitare il Museo di Scienze Naturali, nella sua nuovissima “veste” 
multimediale, la novità 2023 della Valle d’Aosta. A seguire la sosta al Ponte-acquedotto di Pondel. Con i suoi 2,30 
metri di larghezza, 50 di lunghezza e 14,20 di luce dell’arco, è una delle maggiori opere di ingegneria civile realizzate 
dai Romani nell’arco alpino. La giornata si conclude con la visita di una cantina per la degustazione di un buon vino 
valdostano, frutto della viticoltura “eroica”.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

Domenica 23 luglio 2023 
Cogne / Parco Nazionale del Gran Paradiso / Castello di Sarre 
Partenza per la Valle di Cogne, incontro con la nostra guida naturalistica per una suggestiva e facile passeggiata nel 
Parco Nazionale del Gran Paradiso – chi preferisce non farla, potrà aspettare il gruppo in paese oppure ad 
un bar all’inizio del percorso. Rientro a Cogne, tempo a disposizione per godersi questo piccolo e caratteristico borgo 
e per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita del Castello di Sarre (XVIII sec.) un tempo residenza di Caccia del Re d’Italia Vittorio Emanuele 
II, che amava cacciare nei territori che in seguito sarebbero divenuti Parco Nazionale del Gran Paradiso. Di rilievo la 
galleria e la sala dei trofei di caccia detta anche delle “Corna”, la Galleria d’accoglienza e l’appartamento reale. 
 Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

 

 

Lunedì 24 luglio 2023 
Fenis / Issogne / Pisa 
Check out dalle camere, e partenza 
per la visita guidata del castello di 
Fénis, splendido e significativo 
esempio di architettura medievale. A 
seguire visita del castello di 
Issogne, di particolare rilievo gli 
affreschi, i decorati soffitti a 
cassettoni, la fontana del melograno. 
Pranzo tipico. Partenza per il rientro 
a Pisa.  
Rientro previsto in serata  
 

OFFERTA PRENOTAPRIMA ENTRO IL 20 FEBBRAIO 

EURO 690 a persona in camera doppia 
dopo il 20/02 EURO 800 

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA EURO 50 
COMPRENDE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 

Supplemento camera singola EURO 120 
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La quota comprende: 
- Viaggio in BUS GT da Pisa 
- accompagnatrice da Pisa 
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle a Saint Vincent  
- 3 cene in hotel (3 portate – inclusa ½ acqua, ¼ vino – escluso caffè) 
- 2 pranzi in ristorante con menù tipici (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè) 
- 1 pranzo a base di fonduta (2 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè) 
- servizio guida 1° giorno: Castel Savoia  
- ingresso e visita guidata Ecomuseo Walser  
- servizio guida 2° giorno: Aosta/Saint Pierre 
- servizio guida della natura 3° giorno Trekking nel Parco Nazionale del Gran Paradiso  
- servizio guida castello di Sarre  
- servizio guida  4° giorno Castello di Fénis e Issogne 
- ingressi: Castel Savoia, Fénis, Issogne 
- degustazione cantina vinicola  
- tasse di soggiorno 
- assicurazione medico / bagaglio 
 
 
 

La quota NON comprende: 
- ulteriori ingressi non menzionati 
- mance ed eventuali extras 
 
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque che sia alterata l’essenza del viaggio. 
 
 


