Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 271

VALLE D’AOSTA E MONTREUX
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno FORTE DI BARD E CASTELLO DI FENIS: Ritrovo dei partecipanti e
partenza per la Valle D’Aosta. Prima tappa al Borgo di Bard per visitare il
famoso Forte, rimasto pressoché intatto dal momento della sua
costruzione, uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo
Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica,
posti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri: dal più basso, l’Opera
Ferdinando, a quello mediano, l’Opera Vittorio, e al più alto, l’Opera
Carlo Alberto per un totale di 283 locali. Al termine tempo a disposizione
per il percorso Paesaggistico, un itinerario a cielo aperto, fruibile
gratuitamente dal pubblico lungo la strada pedonale lato nord, ideato per
far meglio conoscere il territorio circostante la fortezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Fenis
che è posto su una porzione di territorio priva di difese naturali e unisce ai caratteri della fortificazione quelli della
residenza signorile. Noto per la sua straordinaria architettura, con le torri e mura merlate colpisce chi lo osserva e richiama
immediatamente la storia, la vita e l’arte del Medio Evo. Si prosegue per l’hotel, cena e notte.
2°giorno MONTREUX: Prima colazione e trasferimento a Montreux. Al mattino visita guidata della bellissima località
svizzera sulle sponde del lago. Il lungolago in festa offre prodotti d’artigianato, scoperte culinarie e migliaia di idee regalo in
un’atmosfera magica, autentica e incantevole. La Piazza dei Cacciatori è stata allargata e dispone di un'area coperta per
sedersi e godersi tranquillamente le deliziose specialità gastronomiche accompagnati dal vin brulè. Presso il Centro
Congressi è allestita una splendida pista di ghiaccio, un sentiero di ghiaccio che si stende lungo una foresta incantata.
Davanti la stazione del treno si trova il noto Capanno dei Boscaioli che ospita le associazioni locali dove assaporare prodotti
tradizionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo, cena e pernottamento.
3°giorno AOSTA: Pima colazione e trasferimento ad Aosta per la visita guidata della città di Aosta: i luoghi di maggior
fascino di Aosta come il monumentale Arco d’Augusto, la maestosa Porta Praetoria, la Cinta Muraria, l’imponente Teatro
Romano ed il Criptoportico, capolavori dell’epoca medievale quali il complesso monumentale di Sant’Orso con il suo
stupefacente chiostro e la Cattedrale, dove è possibile ammirare i mosaici, il coro ligneo e i sorprendenti affreschi ottoniani
nel sottotetto. Tempo a disposizione degli ospiti per lo shopping e per godersi l’aria natalizia nella città. Pranzo libero e
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per l’espatrio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 370,00

Supplemento singola € 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in hotel 3 stelle
nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione - Ingresso a
Forte di Bard con guida locale + ingresso al Castello di Fenis con guida locale - Visita guidata di Aosta (2 ore circa) - Visita
guidata di Montreux (2 ore circa) - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e monumenti, extra
di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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