
 

 

 

   ALAUS 
propone ai soci 
                                       

       
in collaborazione   

                con 
        Nucleoviaggi 
 

          
      

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Trasporto in bus granturismo di 

Autoservizi Barbati 

 

Guida turistica abilitata per 1 giorno e 

mezzo 

 

Dispositivo audioguida individuale per 2 

giorni 
 

Visita guidata del centro storico di Aosta 

ed ingresso al Teatro Romano, al 

Criptoportico Forense ed alla Basilica 

Paleocristiana di San Lorenzo; con la 

stessa card è possibile visitare, 

individualmente, entro un anno, anche il 

Museo archeologico di Aosta 

 

Visita guidata a tutte le realtà previste  

nell’intera giornata di  domenica 27 

maggio 

 

Due cene, due pernottamenti e due 

colazioni presso l’Hotel  4 stelle Duca 

D’Aosta ed il Ristorante Giuliani al 

Duca  

 

Tassa di soggiorno (per 2 giorni)    

 

Pranzo presso  l’Agriturismo “La 

Maison Rosset ” di Nus 

 

Pranzo presso il Ristorante Belvedere a 
Gimillan (Cogne) 

 

Ingresso al Castello di Sarre ed al Museo  

   
GITA culturale-gastronomica di 
Primavera 26-28 maggio 2018 

              AOSTA E LE TERME DI  
                 PRE’ SAINT DIDIER       

                

                              
 

SABATO 26/5 
Ore   7:50   Partenza da Via Zalli  

Ore   8:00   Partenza da Via Dante 

Ore   9:30   Breve sosta per un momento di ristoro 

Ore 12:30   Pranzo presso l’Agriturismo “La Maison Rosset” di Nus 

                    a base di prodotti tipici locali 

Ore 14:00   Partenza per Aosta, arrivo in città alle 14:30 circa e 

                    deposito dei bagagli presso l’Hotel 4 stelle Duca D’Aosta                     

Ore 15:30  Incontro con la guida e inizio della visita al centro     

                    storico della città; la visita avrà una durata di circa 

                    2 ore e trenta minuti e comprenderà: il Teatro Romano, il 

                    Criptoportico Forense e la Basilica Paleocristiana di  

                    San Lorenzo, che saranno visitati anche internamente, 

                    l’Arco di Augusto, la Chiesa ed il Chiostro di Sant’Orso, 

                    la Porta Pretoria, Piazza Chanoux e la facciata della Cattedrale 

Ore 19:30   Cena in hotel presso il Ristorante Giuliani al Duca. 
                    Serata libera  
 

DOMENICA 27/5  
Ore 9:00     Ritrovo con la guida davanti all’hotel e partenza in pullman  

                    per il Castello di Sarre 

Ore 10:15   Visita guidata al Castello di Sarre. I partecipanti saranno divisi  

                    in due gruppi 

Ore 11:30   Ripresa del pullman e visita ad alcune peculiarità della Valle di 

                    Cogne, sita sul versante valdostano del Parco Nazionale del 
                    Gran Paradiso: il ponte acquedotto romano di Pont d’Ael del  

                    3° anno A.C. e le cascate di Lillaz. Si proseguirà poi per  

                    Gimillan, frazione di Cogne, per ammirare uno splendido 

                    panorama su Cogne e sulla sua vallata 

Ore 13:00   Pranzo presso il Ristorante Belvedere a Gimillan 
Ore 15:00   Partenza in pullman per Cogne, la “capitale” del Parco Nazionale 

                    del Gran Paradiso, e visita al Museo Etnografico Maison de  

                    Cogne Gérard-Dayné, uno dei maggiori esempi dell'architettura  

                    tradizionale valdostana. Presso la Cooperativa “Les  

                    dentellières” sarà possibile poi apprezzare una delle più  

                    significative tradizioni artigianali della zona: l’arte dei pizzi al  

                    tombolo 

Ore 17:00   Ripreso il pullman si ritornerà verso Aosta con una sosta ad 

                    Aymavilles per ammirare dall’esterno l’omonimo castello e  



 

Etnografico Maison de Cogne Gérard-

Dayné  

 
Assicurazione medico/bagaglio e 

RC 

 

Ingresso alle Terme di Pré Saint Didier 

(come da descrizione) e per un gruppo di 

min 25 persone 
 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

tutto quanto non espressamente  

menzionato alla voce “la quota  

comprende” 

 

 

             

 

                    degustare i pregiati vini locali nella cantina “Cave des Onze 
                    Comunes”, una cooperativa che  raccoglie e trasforma uve  

                    provenienti da vigneti di undici comuni del centro della Valle  

                    d'Aosta 

Ore 18:30   Ritorno in pullman in hotel  

Ore 19:30   Cena in hotel presso Ristorante Giuliani al Duca  
                    Serata libera  

 
LUNEDI’ 28/5 
Ore 8:30    Partenza in pullman per le Terme di Pré Saint Didier del 

                   Gruppo QC Terme, ai piedi del Monte Bianco. 
                   L’accesso alle Terme comprende, oltre alle pratiche termali  

                   (trenta pratiche tra cui vasche esterne ed interne, combinazioni  

                   di idromassaggi di diversa intensità, saune a differenti  

                   temperature e bagni turchi, veranda panoramica, sale relax, 

                   stanza del sale , giardini solarium ecc.) anche l’utilizzo di  

                   accappatoio, telo spugna e ciabatte nonché il light buffet con  

                   prodotti di forno, yogurt artigianale, muesli, frutta fresca, acqua, 

                   succhi di frutta ed infusi vari. Durante la giornata è possibile, 

                   previa prenotazione prima dell’entrata del gruppo nella struttura, 

                   partecipare ad eventi guidati dai Maestri del Benessere, proposti 

                   in diversi orari 

Ore 17:30  Ritrovo al pullman e partenza del gruppo per Lodi  

Ore 20:30 circa  Arrivo a Lodi  

  

 

 

QUOTE  TOTALE  DI  PARTECIPAZIONE  A  TESTA:  

 
CAMERA DOPPIA/TWIN                                   € 318,00 

 

CAMERA TRIPLA (matrimoniale o 2 letti  

separati + 1 poltrona letto)                                     € 295,00 

      

CAMERA SINGOLA                                            € 402,00 
 
Alle quote sopra indicate va aggiunto il costo delle Terme che, per il 

gruppo di almeno 25 partecipanti, è di € 38,00 a testa (fino al 30/4), 
suscettibile (dal 1/5) di un piccolo aumento. 
 

Prenotazioni e versamento dell’acconto del 30% in 
segreteria entro il 23 marzo 2018 
 

Saldo in segreteria entro il 26 aprile 2018 
 
Per info:  
Teresa    cell. 328 8361993    mail: tere.mar@alice.it 

Eugenia  cell. 333 1881356    mail: eugenia.ch@libero.i 
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