
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti al viaggio in P.zza Falcone e Borsellino alle ore 6 e partenza con Bus GT per Aosta. Breve sosta 
lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero, arrivo ad Aosta, visita libera della città, fondata dai romani e ricca di 
testimonianze storiche, conserva importanti monumenti quali l'Arco d'Augusto, la Porta Pretoria, il teatro, il criptoportico 
forense, la cinta muraria quasi interamente conservata. Anche del periodo medievale Aosta custodisce interessanti vestigia, in 
particolare la Cattedrale completamente affrescata e la Collegiata di Sant'Orso, eccezionalmente ben conservate. Arrivo in hotel 
centrale e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT a disposizione per intera durata del tour, 
sistemazione in Hotel centrale ad Aosta, in 
camera doppia pranzi in ristorante come da 
programma, assicurazione medico-bagaglio 
covid-19

LA QUOTA NON COMPRENDE

Ingressi ai musei e monumenti, le mance, il 

facchinaggio, eventuale tasse di soggiorno, 

assicurazione annullamento covid-19 e tutto 

quanto non espressamente indicato.

LA VALLE D'AOSTA E LE SUE VETTE
Dal 13 al 18 Agosto 2022

13 Agosto PRATO-AOSTA

 Quota individuale di partecipazione 
€ 795 base 25 

Supplemento singola € 105

14 Agosto CERVINIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al Cervino, visita 
libera della cittadina, situata una in splendida conca ai piedi della maestosa 
piramide del Cervino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di 
Saint Vincent, la città di Saint Vincent sorge a 575mt di altitudine e per il suo 
clima mite e la posizione riparata è anche soprannominata la Riviera delle 
Alpi. Rientro in hotel cena e pernottamento

15 Agosto PARCO NAZ. DEL GRAN PARADISO, COGNE E CASCATE DI LILLAZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione a Cogne, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Tempo a disposizione per 
visita della cittadina. Passeggiata fino alle Cascate di Lillaz, una delle principali attrazioni di Cogne con tre salti d'acqua per 
complessivi 150 metri di altezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Ponte Romano di Pont D'Ael, edificato nel 3 
a.C. per l'irrigazione e il rifornimento di un lavaggio di minerale. Il ponte, situato all'entrata della val di Cogne, sostiene un 
acquedotto tecnicamente avanzato, lungo in totale 6 km. In quello che era una volta il canale delle acque passa oggi un sentiero 
per escursioni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

17 Agosto COURMAYEUR, MONTE BIANCO 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Courmayeur, 
località turistica, alle falde del massiccio del Monte Bianco che, con i 
suoi 4807 metri, è la più alta elevazione della catena alpina. Tempo a 
disposizione per visite individuali e salita facoltativa in funivia al 
Monte Bianco. Pranzo in ristorante. Rientro. Cena e pernottamento 
in hotel

16 Agosto GRAN SAN BERNARDO
Prima colazione in hotel. Visita alla valle del Gran San 
Bernardo, Lunga circa 60 km la valle è dominata dai 
massicci della Grande Rochère e del Grand Golliaz. È 
una delle valli più conosciute e frequentate della 
storia, sopratutto per la presenza del Colle del Gran 
San Bernardo, usato già dall'età del bronzo come 
transito. Nel corso dei secoli, lungo la via del Colle 
passarono papi, sovrani, imperatori, santi e grandi 
autorità. Il più famoso e straordinario passaggio, in 
questi secoli, fu quello di Napoleone e il suo esercito, il 
20 maggio del 1800, in discesa dal colle del Gran San 
Bernardo alla volta di Marengo. Pranzo in ristorante, 
rientro in hotel cena e pernottamento.

18 Agosto AOSTA
Prima colazione in hotel. Escursione a Fenis per visita del castello più 
tipico della valle; all'interno arredi d'epoca ed affreschi Rientro in 
hotel. Tempo a disposizione per relax o passeggiate individuali. 
Pranzo e rientro a Prato in serata.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE 
VARIAZIONI IN BASE AD ESIGENZE 

ORGANIZZATIVE

 Per informazioni: rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla sede del G.S.R. 
Polizia Municipale Prato Piazza Macelli (Dietro al Bar). Tel. 0574 1836718     e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

www.gsrpoliziamunicipalep   Punto informativo Presso "Lago Paradiso" Via Pantano, 2 (zona Gigli) - Campi Bisenzio Tel. 331 3151384  rato.it 
ercoledì orario invernale dalle ore 15.00 alle 17.00 - orario estivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00  Presidente: Sergio PaoliniM

RISERVATO AI SOCI

O.T. MALAPARTE VIAGGI
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