1° giorno:
SANTUARIO DI OROPA – MONTJOVET
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per il Santuario di
Oropa. È un santuario mariano dedicato alla Madonna
Nera, situato a una dozzina di chilometri a nord della
città di Biella, nella frazione Oropa, a circa 1.159 metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne
che circondano la sottostante città e fanno parte delle
Alpi Biellesi. Il santuario comprende, oltre a un Sacro
Monte (il Sacro Monte di Oropa), la chiesa originaria
sorta sulla base di un antico sacello e il santuario attuale vero e proprio, dotato di diverse strutture destinate all’ospitalità di fedeli e turisti. Nel marzo del 1957

sferimento al Castello di Fénis (ingresso incluso), uno
tra i più significativi esempi di architettura medievale

e simbolo del prestigio degli Challant. Visita con guida. Proseguimento per Aosta: passeggiata nel centro
(Arco di Augusto, Porta Praetoria,) e visita del Complesso di Sant’Orso, che comprende la collegiata di
Sant’Orso con il suo Chiostro romanico, il Priorato e la
basilica paleocristiana. Pranzo in ristorante durante le
visite . In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno:
COURMAYEUR – SARRE

papa Pio XII l’ha elevato alla dignità di basilica minore.
Come parte del sistema dei Sacri Monti del Piemonte
e della Lombardia, il Sacro Monte di Oropa è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Visita con guida locale e Santa Messa. Percorso di visita:
Basilica Antica con la Madonna Nera, Chiostro seicentesco, primo e secondo piazzale, Porta Regia, galleria
degli ex-voto, Museo dei Tesori e Appartamenti Reali
dei Savoia e alcune cappelle del Sacro Monte (durata
visita : ca. 2h30’/3h) Nel tardo pomeriggio al termine
delle visite Proseguimento per la Valle d’Aosta, arrivo a
Montjovet, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno:
CASTELLO DI FENIS – AOSTA
Prima colazione in hotel Sistemazione in pullman e tra-

cluso): Costruito nel 1710 da Giovanni Francesco Ferrod di Arvier sui resti di una casa forte del 1242, dopo
vari passaggi di proprietà fu acquistato nel 1869 dal
re d’Italia Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo
utilizzò come residenza durante le sue battute di caccia in Valle d’Aosta. Il castello reale di Sarre, entrato a
far parte del patrimonio privato di Sua Maestà, divenne allora il quartiere generale utilizzato dal re per le
sue spedizioni nelle valli di Cogne, Rhêmes e Valsavar
enche. Per ospitare il primo re d’Italia la dimora subì
alcune modifiche, tra le quali la sopraelevazione della
torre e la costruzione di una nuova scuderia. All’interno,
gli ambienti furono completamente ristrutturati e rimodernati. Il conservatore del Reale Palazzo di Milano
venne appositamente incaricato dell’ammobiliamento,
cui provvide trasferendo gli arredi da altre reali residenze. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:
Parco Nazionale GRAN PARADISO – COGNE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata di escursione all’interno del Parco Na-

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e
partenza per la visita guidata di Courmayeur, stazione turistica tra le più rinomate d’Europa da dove si
potra’ ammirare il Monte Bianco, gruppo montano più
elevato d’Europa che si estende per una superficie di
circa Km 2645 tra l’Italia, la Francia e la Svizzera. Passeggiata per le vie del centro. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Castello di Sarre (ingresso in-

zionale del Gran Paradiso. Al mattino breve escursione a Valnontey per osservare camosci, stambecchi
e marmotte. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Nel pomeriggio breve passeggiata alle stupende cascate di Lillaz e visita al paese di Cogne dove
si potrà osservare la produzione artigianale delle
dentelles, i tradizionali pizzi al tombolo. Visita del
ponte acquedotto romano di Pondel (ingresso incluso) . Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento e visita con guida del Castello di Issogne (ingresso incluso) : all’esterno
appare come un anonimo palazzo, cela al suo interno una
splendida dimora cortese, miracolosamente conservata
nel suo aspetto di inizio Cinquecento. Gli affreschi sulle
lunette del porticato del cortile del castello di Issogne,
realizzati a cavallo fra ‘400 e ‘500, raffigurano scene di
vita quotidiana e rappresentano un’eccezionale testimonianza dell’epoca. Queste pitture, da sole, valgono una
visita. Al termine proseguimento per la Certosa di Pavia.
Arrivo per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
visita libera alla Certosa ( orari dalle 14.30 alle 17.30):

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
35/40 partecipanti paganti:		
30/34 partecipanti paganti:		
25/29 partecipanti paganti:		

€. 630
€. 660
€. 700

Supplemento camera singola: €. 80
LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman riservato e sistemazione in buon hotel cat. 3
stelle a Montjovet (o dintorni);
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 5°giorno (pranzi in ristorante in
corso di escursione o in hotel);
• Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale);
• Visite con guide locali specializzate come da programma
• Auricolari per un miglior ascolto della guida.
• Ingressi: Museo dei Tesori e Appartamenti Reali a
Oropa, Aosta complesso di S. Orso e Arco di Augusto,
Cappella del Priorato, basilica paleocristiana di S. Lorenzo; castello Fenis; acquedotto romano di Pondel;
castello di Sarre; castello di Issogne.
• COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO e BAGAGLIO Assicurazione medico MASSIMALE €. 1.000 (franchigia €. 50) e
bagaglio MASSIMALE €. 300.
QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande oltre il previsto - ingressi durante le visite - tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario. Si trova nel comune omonimo di
Certosa di Pavia. Originariamente affidato alla comunità
certosina, poi quella cistercense e, per un breve periodo,
anche quella benedettina, dopo l’unificazione del Regno
d’Italia, la Certosa fu dichiarata nel 1866 monumento
nazionale e acquisita tra le proprietà del demanio dello
Stato italiano, così come tutti i beni artistici ed ecclesiastici in essa contenuti; dal 1968 ospita una piccola
comunità monastica cistercense. Al termine delle visite
per le ore 17.00 circa sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Fine del viaggio e dei servizi.

Pasti : I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali
problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi)
DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al
massimo 15 giorni prima della partenza, affinché si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso
di viaggio non sono sempre garantite.
Penali Di Cancellazione:
Penale del 25% della quota di partecipazione fino a 40 giorni
prima della partenza – 50% da 39 e fino a 20 giorni prima della partenza - 75% da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza
- 100% dopo tale data. Nessun rimborso spetta al cliente che
decide di interrompere il viaggio. In caso di annullamento di
una persona che condivide la camera doppia con altro uomo/
donna, il partecipante che parte è tenuto al pagamento del
supplemento singola.

VALLE D’AOSTA

5° giorno:
ISSOGNE – CERTOSA DI PAVIA - RIENTRO

6 - 10 SETTEMBRE 2022
Da Oropa alla Certosa di Pavia
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano Dentro

