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Sulle strade dei Savoia, tra Regge, Castelli e Vette Maestose

Piemonte ePiemonte e

Valle D'AostaValle D'Aosta

1°GIORNO: Cagliari\ Linate\ Torino \Saint Vincent
Ritrovo in aeroporto (Cagliari, Olbia o Alghero), disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto per Linate.
Arrivo, sbarco, sistemazione in pullman GT e trasferimento a Torino. Incontro con la guida e visita dei
monumenti più significativi: Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Palazzo Reale, con l'Appartamento di
Rappresentanza, l'Armeria, la Cappella della Sindone, la Galleria Sabauda. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, in uno dei bar storici di Torino, degustazione del “Bicerin” specialità locale a base di caffè,
cioccolato e panna. Proseguimento per Saint Vincent. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Dopo
cena, tutti i giorni, sarà possibile tentare la fortuna, presso il famoso Casinò de la Vallèe).
2°GIORNO: Saint Vincent\ Aosta\ Saint Pierre
Prima colazione. Partenza in direzione di Aosta, incontro con la guida e visita della città Romana e Medievale,
tra le sue molteplici testimonianze archeologiche: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro, le Mura, la
Collegiata di Sant’Orso, il Criptoportico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Saint Pierre
(XII sec.). A seguire visita del Museo di Scienze Naturali, nella sua nuovissima “veste” multimediale. Si
prosegue al Ponte-Acquedotto di Pondel, importantissima opera di ingegneria Romana. Al termine, visita di
una cantina, per la degustazione di un buon vino valdostano. Rientro a Saint Vincent. Cena e pernottamento.
3°GIORNO: Saint Vincent \Gressoney e la Terra dei Walser
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della “Terra dei Walzer”, popolazione di origine tedesca insediata
nel XIII secolo. Qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e lingua “riecheggiano” l’antica origine germanica.
Visita dell’Ecomuseo Walser, costituito da una tipica casa rurale. Tempo libero per godersi il caratteristico
borgo. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita del fiabesco Castel Savoia, residenza estiva della Regina
Margherita. Sulla via del rientro, sosta per degustazione, presso un caseificio di formaggi tipici. Rientro a
Saint Vincent. Cena e pernottamento.
4°GIORNO: Saint Vincent Fénis\ Forte di Bard
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del castello di Fénis, splendido e significativo esempio
di architettura medievale. A seguire visita guidata del complesso monumentale di Forte di Bard, che ospita
esposizioni di pittura e di scultura lignea, ed è sede del Museo delle Alpi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero a Saint Vincent. Cena e pernottamento.
5°GIORNO: Saint Vincent/Torino, Museo Egizio e Venaria Reale/Linate/Cagliari.
Prima colazione. Partenza per Torino. All’arrivo, visita, in compagnia di un egittologo, del Museo Egizio, il più
antico a livello mondiale, ed il secondo più importante al mondo. Pranzo in ristorante. A seguire visita della
suntuosa Reggia di Venaria Reale e dei suoi Giardini, il Salone di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di S.
Uberto. Al termine trasferimento in aeroporto, imbarco sul volo di ritorno. Arrivo e fine dei nostri servizi.

L ' O F F E R T A  I N C L U D E   

Non comprende: 
Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse
aeroportuali € 55,00; Suppl. singola  €
150; Extra di carattere personale e
tutto quanto non specificato alla voce
“la quota comprende”.
Riduzioni Bambini: 0/2 € 45,00 
2/6 anni - 40%; 6/11 anni - 30%

1040€
Quota P/P

N.B.  *Il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza..

La quota comprende: Volo diretto da
Cagliari, Olbia o Alghero; Pullman GT a
disposizione; Sistemazione in Hotel 3***;
Trattamento di pensione completa +
bevande; Visite ed escursioni come da
programma; Accompagnatore della
nostra agenzia; Assicicurazione
Medico/Bagaglio.

Dal 25 al 29 AprileDal 25 al 29 Aprile

Volo da Cagliari\Olb\Aho

Visite ed escursioni 

Hotel 3***

Pensione Completa

Accompagnatore agenzia

Assicurazione 


