
 

 

 

 
 

LA VALLE D’AOSTA  
 

Dal 17 al 19 luglio 2020 
 
1° giorno: VALBELLUNA - CASTELLO DI VERRES - COGNE 
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Verona-Milano con soste in autogrill per la colazione e il pranzo.  
Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Verrés, uno dei più 
famosi manieri medievali valdostani. Costruito come fortezza 
militare da Ibleto di Challant nel XIV secolo, fu uno dei primi 
esempi di castello monoblocco, costituito cioè da un unico edificio 
a differenza dei manieri più antichi formati da una serie di corpi 
di fabbrica racchiusi da una cinta muraria. 
Si erge su un promontorio roccioso che domina l'abitato di Verrès e 
la strada della Val d'Ayas, dalla parte opposta della Dora Baltea 
rispetto al castello di Issogne, ed esternamente appare come un 
austero cubo di trenta metri di lato, praticamente privo di 
elementi decorativi. 
Al termine partenza per Cogne, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: COGNE 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cogne.  
Al mattino effettueremo un’escursione guidata in Valnontey (con un 
min di partecipanti).  
Dal centro del paese di Cogne si segue la strada asfaltata che porta 
alla frazione Valnontey e, sul marciapiede, la si percorre fin dove 
terminano le abitazioni, quindi la si abbandona per imboccare a 
sinistra una sterrata che entra nel fitto bosco di conifere e si dirige 
verso monte. Con percorso pianeggiante si giunge ad un sottopasso 
che permette di attraversare la strada asfaltata. Nei pressi di un 
campeggio, quindi, ci si immette nuovamente su asfalto e si raggiunge 
l’abitato di Valnontey. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio emozionante visita di mezza giornata accompagnati da una guida abilitata all’interno 
della miniera di magnetite di Cogne con ingresso dal sito minerario di Costa del Pino (2.030 m). 
La miniera di magnetite di Cogne (tra le più alte d’Europa), con un susseguirsi di oltre 100 km di gallerie 
e impianti originali tutti da scoprire, riporta i visitatori sulle tracce di generazioni di minatori e offre un 
panorama mozzafiato dal Monte Bianco al Gran Paradiso.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: COURMAYEUR - AOSTA - VALBELLUNA 
Colazione in hotel, partenza per Courmayeur per una 
passeggiata libera nel suo centro. 
Sorge alle falde del massiccio del Monte Bianco, in una 
conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne 
e ghiacciai. 
Pur essendo una località turistica di importanza 
internazionale, la cittadina  conserva un’atmosfera alpina 
autentica, che si respira sia passeggiando tra i negozi della 
centrale via Roma, stretta e tortuosa, sia nei villaggi 
tradizionali — bellissimi — che circondano il nucleo principale 
di Courmayeur. 
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Proseguimento per Aosta con pranzo in ristorante con specialità tipiche. Tempo libero per una 
passeggiata nel capoluogo della regione, che con i suoi 34.000 abitanti è l’unica città della Valle d’Aosta. 
Si estende in un’ampia pianura al centro della regione alpina, circondata da alte montagne tra cui il 
Grand Combin e il Mont Vélan a nord, il Mont Emilius e la Becca di Nona a sud e la Testa del Rutor a 
ovest.   
Partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill e arrivo previsto in tarda serata nei 
luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 395,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; n.02 notti in hotel 3/4**** con sistemazione in camere doppie con servizi 
privati;  Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 3° giorno; Bevande ai pasti; Servizi guida come da 
programma; Cartellina  di viaggio; Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a mostre e musei; Ingresso al Castello di Verrés; 
Ingresso alle Miniere di Magnetite; Tassa di soggiorno; Extra in genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5  - LENTIAI  - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 

TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 
 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere 
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
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