
 

 
 

Valle d’Aosta  
salita con la nuova funivia SKY WAY Monte Bianco   

sul "Tetto d'Europa" m. 3466 

3 giorni, dal 6 al 8 Aprile 2019 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° giorno – sabato 6 Aprile  2019 –   Ferrara - Bard – Sarre    km. 433                       
FERRARA – ore 07.30 partenza in pullman g/t da Ipercoop di via Bologna.  
Percorso autostradale in direzione di Piacenza, Ivrea, Bard. Arrivo e pranzo in ristorante 
nei dintorni. Nel pomeriggio visita guidata di BARD, considerato uno dei 20 borghi più 
belli d’Italia. Tipico villaggio di attraversamento nato lungo la strada romana, si presenta 
oggi nel suo assetto urbano medievale pressoché intatto. Passeggiando lungo la via 
principale del borgo, si potranno ammirare gli edifici residenziali del XV-XVI secolo, 
costruiti sulle antiche mura romane, ancora visibili in alcune cantine. Dopo la visita, salita 
al Forte di Bard, imponente complesso fortificato, in cima alla roccia che sovrasta il borgo. 
Per la particolare posizione strategica, il forte ebbe una funzione di controllo del paesaggio 
in entrambe le direttive da e per la Francia. All’interno si trovano il Museo delle Alpi e le 
prigioni. In serata, sistemazione in hotel a Sarre. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – domenica 7 Aprile 2019 –  Sarre – Courmayeur – Pré-Saint-Didier – Sarr 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, si raggiungerà Courmayeur, 
visita con guida della più antica stazione alpina italiana ed una delle più importanti 
località sciistiche al mondo. La cittadina, è situata ai piedi del M. Bianco in una splendida 
conca a 1.224 metri di altitudine, in un paesaggio di straordinaria bellezza. Salita 
facoltativa alla terrazza panoramica di Punta Helbronner (3466) con la nuova funivia 
Skyway Monte Bianco (in due tronconi) che sovrasta l’interminabile Vallée Blanche. A 
bordo delle cabine rotanti,  
 
 
 
 



 
 
 
interamente vetrate e di forma sferica, si avrà una visione panoramica a 360° di tutte le 
zone attraversate (l’esperienza è non a caso definita l’Ottava Meraviglia del Mondo). Nei 
giorni di cielo terso, sembra di toccare con mano la vetta, si tratta infatti di uno scenario di 
incredibile bellezza. All’orizzonte i celebri “4000” d’Europa: Grand Combin, Cervino, Monte 
Rosa e Gran Paradiso. Ritorno a Courmayeur e pranzo in ristorante. In alternativa, 
passeggiata libera a Courmayeur. Nel pomeriggio, partenza per Pré-Saint-Didier, famosa 
località termale nell’alta valle della Dora Baltea. Percorrendo un suggestivo sentiero (30 
minuti  a piedi) si raggiungerà la passerella panoramica sospesa sulla gola dell’Orrido di 
Pré-Saint-Didier. Con i suoi 160 metri d’altezza, regala emozioni ed una vista 
incomparabile sulla catena del Monte Bianco, sulla conca di Pré-Saint-Didier. Dopo la 
visita, rientro in hotel. 
 
3° giorno – lunedì 8 Aprile 2019 –   Sarre – Aosta – Ferrara                               
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida visita di Aosta, il capoluogo della Valle 
d'Aosta. La città fu fondata nel 25 a.C., nel punto in cui la Dora Baltea, il fiume che 
attraversa tutta la regione, incontra il torrente Buthier. Si potranno ammirare i monumenti 
d'epoca romana: l’Arco di Augusto; la Porta di Praetoria, una delle poche ancora 
perfettamente conservate; il Teatro Romano, il Criptoportico forense, il perimetro quasi 
completo della cinta muraria. Del periodo medievale sono: la Cattedrale con il museo del 
tesoro e gli affreschi del sottotetto; la Chiesa Collegiata di Sant’Orso, con il chiostro 
romanico. Seguirà il pranzo in ristorante in località limitrofa. Nel pomeriggio, partenza per 
il viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in serata.  
 
Quota per persona: 
€ 360 – minimo 30 partecipanti 
€ 380 – minimo 25 partecipanti                                                                      
 
Supplementi: 

 Camera singola  €  80   
 Biglietto Nuova funivia Skyway Monte Bianco € 52 (tariffa intera a/r); 

 € 46,00 +65 anni; € 44,00 min. 20 persone. 

 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  
 sistemazione in hotel di ottima cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 
 pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;  
 bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);  
 Forfait ingressi ad Aosta (teatro romano, criptoportico e San Lorenzo) 
 Ingressi a Bard: Museo delle Alpi e prigioni 
 tassa comunale di soggiorno; 
 visite con guida come da programma;  
 assicurazione medica e contro rinuncia al viaggio (escluse le malattie preesistenti). 

 
 



 
 
 
La quota non comprende:  
La salita in funivia sul Monte Bianco (facoltativa ed soggetta alle condizioni atmosferiche); 
gli ingressi non espressamente indicati; le mance; i facchinaggi; gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
Condizioni di partecipazione: 
Acconto di € 150 entro il 2 febbraio 2019. 
Saldo entro il 12 marzo. 
Previsto un contributo del Circolo per i soli soci del 20%. 
 
Ferrara 21 gennaio 2019 
 
      Circolo Dipendenti Bper dt Ferrara 
          Sezione Turismo 
_ 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Tagliando di adesione da inviare alla Segreteria del Circolo c/o Agenzia 6 alla c.a. di Zaffi Roberto (349-4095587) 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Parteciperà al viaggio in Valle d’Aosta e sarà accompagnato da: 
 
1)_________________________________________________ 
 
2)_________________________________________________ 
 
 
 
Si allega copia del pagamento che potrà essere effettuato con assegno intestato al Circolo o con bonifico Home Banking 
 
IBAN IT95H 05387 13007 000002915428  Causale: viaggio in Valle d’Aosta 
 


