
SETTIMANA VERDE A 
COURMAYEUR

 

LLa quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso Hotel TH Courmayeur 4*,
trattamento di mezza pensione con ristorazione a buffet, vino e acqua ai pasti, utilizzo
della piscina panoramica con affacciata sulle cime del Monte Bianco, palestra attrezzata
con aria fitness, centro benessere (servizi a pagamento) animazione con
intrattenimento per adulti e piccini, musica serale e proposte di attività (trekking, bike,
escursione con guide alpine, rafting), visita guidata di Aosta, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance,
facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

TOUR

€ 720,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 28 AGOSTO
 AL 4 SETTEMBRE

supplemento doppio uso singola € 210,00 
Quota in 3° e 4° letto: 0/3 anni €70,00 – 3/15 anni € 300,00 – over 15 anni € 600,00

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

Mezza pensione in hotel. Mattinata relax con possibilità di utilizzare piscina e/o centro benessere dell’Hotel
(alcuni servizi sono a pagamento). Nel pomeriggio escursione con accompagnatore a Courmayeur e
possibilità di visitare il Museo Alpino e l’IVAT con esposizione e vendita di oggetti di artigianato tipico
valdostano. Visita di Dolonne, borgo caratteristico valdostano situato nel comune di Courmayeur,
esattamente ai piedi del Monte Chétif. Il nome Dolonne ha una storia curiosa alle spalle, ha origine latina e
proviene dal verbo "dolere", la frazione sorgeva in un'area prossima alle miniere dove la manovalanza era
rappresentata dagli schiavi e quindi la nominazione fa probabilmente riferimento alla sofferenza di questi
ultimi. Oggi Dolonne è un importante centro turistico che conserva la tipica aria da villaggio rurale, potrete
infatti vedere manufatti antichi come piazze, lavatoi, fontane e passaggi coperti di legno caratteristici del
posto. È possibile godere di un panorama mozzafiato già attraversando il ponte per raggiungere la località,
è immerso tra le montagne e il verde.

30 AGOSTO:                       AOSTA 
Mezza pensione in hotel. Escursione ad Aosta e visita guidata: un tour affascinante tra i tesori nascosti
dell'antica città di Aosta, "la piccola Roma delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti romani, le affascinanti
chiese medievali, il sorprendente parco archeologico megalitico di Saint-Martin-de-Corléans, senza
trascurare il piacere di perdersi nelle caratteristiche vie del centro storico tra i negozietti di prodotti tipici
dell'enogastronomia e dell'artigianato valdostani. Tempo libero ad Aosta.

31 AGOSTO:                       COGNE
Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione al borgo di Cogne dove si visiterà la casa tipica
valdostana “Maison Gerard Dayne”. Possibilità di escursione al Parco del Gran Paradiso.

01 SETTEMBRE:                CASTELLO DI FENIS
Mezza pensione in hotel. Escursione al Castello di Fenis, uno dei più significativi esempi di architettura
medievale con mura merlate e torri di avvistamento simbolo del prestigio e del potere della famiglia nobile
degli Challant. Pomeriggio relax

28 AGOSTO:                       ROMA –
COURMAYEUR 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Courmayeur. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservante e
tempo libero. Cena e pernottamento in
hotel

29 AGOSTO: COURMAYEUR - DOLONNE  

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

un luogo piacevole dove soggiornare, grazie a un patrimonio monumentale di tutto rispetto. Nel centro
storico di Saint-Vincent merita certamente una visita la chiesa dedicata a San Vincenzo, risalente all’XI
secolo, con l’imponente campanile. Lo stile romanico si è conservato nonostante i molti interventi nei secoli
successivi. All’interno si possono ammirare gli affreschi del Quattrocento e le statue in legno conservate nel
museo parrocchiale. Sosta presso un salumificio per la produzione del lardo di Arnad e salumi tipici
valdostani.

03 SETTEMBRE: COURMAYEUR 
Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del
centro benessere in hotel

04 SETTEMBRE: RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso

02 SETTEMBRE: SAINT VINCENT 
Mezza pensione in hotel. Partenza per
escursione a Saint Vincent: secondo
comune della Valle d’Aosta per abitanti,
Saint Vincent gode di una posizione
invidiabile e un clima mite grazie al
monte Zerbion che la ripara dai venti
settentrionali, frequentata sin
dall’Ottocento per le acque termali dalle
proprietà curative.
A Saint Vincent si viene in primo luogo
per le terme e per il casinò. Ma è anche 
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