
      Associazione Italiana Circoli Ricreativi 
                ed Associazioni Libere 
   
                                               Comunicato n° 9/17 

 

 

Gressoney  dal 12 al 20 Agosto 
 

        
 

 

Gressoney  è situata nel cuore della Valle d’Aosta a 1.635 metri s.l.m.  
E’ circondata da spettacolari montagne ricoperte di rigogliose foreste: una splendida 
natura ancora incontaminata si fonde con l’ambiente e il territorio. Modellata da antichi 
ghiacciai e circondata da montagne tra le più alte d'Europa, è il luogo ideale per le grandi 
sfide sportive come: alpinismo, arrampicata, trekking, sci, rafting, canyoning.  
La Valle d'Aosta conquista anche i visitatori naturalistici con i suoi paesaggi grandiosi, 
ricchi di laghi alpini, cascate e torrenti con un patrimonio naturale di grande ricchezza. 
Inoltre, in Valle d'Aosta la storia e l’arte sorprendono con una straordinaria concentrazione 
di testimonianze del passato, monumenti megalitici preistorici, importanti tracce della 
romanità, oltre 100 tra castelli medioevali, torri e fortezze più volte trasformati nel tempo 
fino a diventare residenze rinascimentali, chiese romaniche e barocche.  
Una grande ricchezza culturale cui contribuiscono tradizioni ancora vive, artigianato e 
gastronomia. 
 

Programma: 
 

 

Sabato 12 Agosto: Ritrovo dei partecipanti alle 22,00 a Largo 2 Giugno (di fronte Trony) e 
partenza per la Valle d’Aosta. 
 

Domenica 13 Agosto: Arrivo in hotel nel primo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 14 Agosto: Colazione, incontro con la guida per una piacevole passeggiata 
guidata lungo la valle, pranzo in hotel e nel pomeriggio trasferimento in bus per la visita 
libera del vicino Castello Savoia; rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 15 Agosto: Colazione ed Intera giornata libera per relax e passeggiate.  
In alternativa, facoltativa giornata al Passo Gablet (alt. mt 2200) con salita in cabinovia, 
escursione a piedi al lago, pranzo al rifugio e, per i più avventurosi, possibilità di 
proseguire in funivia al Passo Salati (mt. 2600 ) e poi al ghiacciaio Indren ad oltre 3000 
metri. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Mercoledì 16 Agosto: Colazione e trasferimento in bus ad Aosta, visita guidata della 
città, pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Fenis per la visita guidata al 
bellissimo castello. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 

http://www.lovevda.it/turismo/scopri/patrimonio_naturale/grandi_montagne/default_i.asp


 
 
Giovedì 17 Agosto: Colazione e Mattinata libera, pranzo in hotel e nel pomeriggio 
trasferimento a Saint Vincent  per una visita libera della cittadina ed un’imperdibile visita 
al famosissimo Casino’. Cena libera e rientro in hotel in tarda serata per il pernottamento. 
 

Venerdì 18 Agosto: Colazione ed incontro con la guida per una piacevole passeggiata 
nella riserva naturale del Mont Mars, pranzo in agriturismo e, nel pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 19 Agosto: Colazione e trasferimento a COURMAYEUR, la più rinomata località 
della Valle d’Aosta, pranzo libero, ed in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 20 Agosto: - Colazione, rilascio delle camere e partenza per Bari con arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

Euro  685,00  (Riservato ai soci) 

 
 

Quote forfettarie bambini: 0/3 anni in 3°/4° letto  € 100,00 
 
Riduzioni:  3/6 anni in 3°/4° letto  €  250,00 -  6/12  anni € 120,00 - adulti Euro 60,00 
Supplementi: Camera singola  € 140,00 (su richiesta, se disponibile)   
 

Modalità: euro 185,00 alla prenotazione e saldo entro il 28 Luglio   
 

Coordinate Bancarie: Assicral – Via Napoli, 384 – 70123 Bari    

Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 c/o Banca Prossima - Milano 
 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, sistemazione in hotel 3* con trattamento di 
mezza pensione più il pranzo del 14 Agosto in hotel bevande incluse (1/4 vino della casa e ½ 
minerale); pranzo in agriturismo (bevande escluse) il giorno 18; servizi guida ed ingressi ai castelli 
previsti in programma; utilizzo del centro benessere (idromassaggio, sauna e bagno turco), le 
escursioni come da programma, contributo organizzativo, assicurazione e n/s assistenza h24. 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco, ingressi nei luoghi di visita non 
menzionati, le escursioni facoltative e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
 
Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o cose 
durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 
L’iniziativa sarà confermata con un minimo di 40 partecipanti. 
 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 
 

Direzione tecnica CM.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

      

Modello di ADESIONE 

 

 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………   N° Tessera …………..……… 
Visto il comunicato ASSICRAL n°  9/17 accetta il programma e tutte le sue 

condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 

 
 

  Cognome / nome         Luogo e data     n° tessera     Quota 
 

1)                                                                                €  
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------         --------------- 

2)                                                                                €              
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------          --------------- 

3)                                                                                €             
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

4)                                                                                €      
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

                                                                        Totale  €  
                                                                                                                                                       --------------- 
 

 
Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 

 

□ Singola     □ Matrimoniale     □ Doppia     □ Tripla     □ Quadrupla 
 

Bari,  
 

 
                                                                  Per adesione 

 

 

 

E’ ritenuta valida anche la prenotazione effettuata a mezzo mail che, sostituisce il presente 
modello, ed accetta ugualmente i contenuti e le condizioni del comunicato indicato. 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni 

generali di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it 


