
VALLE D’AOSTA 
E I SUOI CASTELLI  

INFORMAZIONI UTILI 
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è 
consigliabile prenotare al più presto, fino ad 
esaurimento posti versando un acconto pari al 25% 
della quota di partecipazione, il saldo 30 giorni 
prima della partenza. 
PROGRAMMA: 
Alfabeto Viaggi in collaborazione con Saugo Bus 
Operator ha la facoltà di modificare l’ordine delle 
visite e del programma per motivi organizzativi 
senza alterare la qualità dei servizi. 

 

 

Per informazioni: 

Saugo Bus Operator 

0445 361033 - gruppi@saugobus.it 

Seguici su: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DATA DI PARTENZA 

21/05/21 – 23/05/21 
3 GIORNI / 2 NOTTI 

www.saugobus.it 

Il Nostro Obbiettivo? …Felicità nella Tua Vacanza! 

“Dedicato a chi ama la montagna e l’emozione dei suoi scenari incredibili con 

montagne più alte d’Europa e castelli ricchi di fascino!” 

 
1° GIORNO: THIENE – VALLE D’AOSTA – CASTELLO DI FENIS 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in orari da stabilire e partenza da: sede: Saugo Bus 

Operator, (saranno possibili partenze da altre località, garantite con un numero 

minimo di partecipanti) via autostrada verso la Valle d’Aosta. Pranzo riservato. Nel 

pomeriggio incontro con la guida per la visita al Castello di Fenis, imponente 

struttura arricchita da eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di 

prestigio. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASTELLO DI SARRE - AOSTA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata del Castello di Sarre, che 

dal XVIII secolo è stato per lungo tempo residenza di caccia dei Savoia, di 

particolare pregio la sala delle corna. Pranzo riservato. Nel pomeriggio visita guida 

della città di Aosta, caratteristica città circondata dalle montagne, punto di transito 

della Via Francigena, l’antica via di pellegrinaggio da Canterbury a Roma che, nel 

tratto valdostano, scende dal Gran San Bernardo e prosegue, lungo la valle 

centrale, fino a Pont-Saint-Martin. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: FORTE BARD - RIENTRO 

Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta per la visita al Forte 

di Bard, detto anche Castello di Bard, rappresenta uno dei migliori esempi di 

fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Pranzo riservato. Proseguimento 

del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata 

 

 

 

 
 

 

 

425 € PREZZO 
 

SERVIZI INCLUSI  

✓ Viaggio in pullman GT  

✓ Sistemazione in hotel 4*  

✓ Tassa di soggiorno (come al 

momento in vigore) 

✓ Pensione completa dal pranzo del 

1°giorno al pranzo del 4° giorno 

✓ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 

acqua)  

✓ guida locale professionista (2 ½ 

giornate e 1 giornata intera) 

✓ ingressi ai castelli di Fenis, Sarre, 

Bard. 

✓ Auricolari  

✓ Assistenza agenzia  

✓ Assicurazione medica Europ 

Assistance. 

SERVIZI NON INCLUSI  

Quanto non espressamente indicato alla 

voce “servizi inclusi”. 

Pranzo del 1°Gennaio. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

Supplemento camera singola € 95 

(soggetta a disponibilità limitata) 

http://www.garanziaviaggi.it/

