
ViaggiEmiraggi
VALLE D'AOSTA, viaggio tra storia
e tradizioni

“Qui l'aria è fina, i luoghi belli, tranquilli e silenziosi: ci si sente rigenerati.
Non immaginavo che la Valle d'Aosta fosse così bella.”
AVE NINCHI



Viaggio alla scoperta della 
storia di questa piccola 
regione attraverso la visita di 
maestosi castelli e delle aree 
archeologiche di epoca 
preistorica.
Incontreremo Cooperative che 
tramandano tradizioni 
artigianali secolari, 
mantenendo viva l’arte dei 
merletti e della lavorazione dei 
formaggi.
Faranno da cornice le 
montagne della Val d’Aosta, 
con le cime più alte d’Europa 
e le valli incontaminate.



QUANDO
Dal 16 al 18 ottobre 2020,

 3 giorni



PRIMO GIORNO
Appuntamento con l’accompagnatore e partenza in direzione 

Aosta. Tappa a Fenis, incontro con la guida e visita del 
castello. Trasferimento ad Aosta, visita guidata della città e 

dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, in 
compagnia dell’archeologo aostano che scoprì il sito 
archeologico nel 1969.



SECONDO GIORNO
Trasferimento a Cogne con sosta per visitare l’antico ponte 

romano di Pondel. Durante la visita della città di Cogne 
conosceremo una cooperativa di donne che da generazioni si 

tramandano l’arte del merletto al tombolo. Nel pomeriggio 

trasferimento a Ollomont e visita della cooperativa che da 
oltre 50 anni produce la fontina.



TERZO GIORNO
Trasferimento a Courmayeur, gioiello incastonato tra le 
cime valdostane, con passeggiata attraverso la natura e borghi 
montani rimasti fermi nel tempo. Dopo pranzo ritorno verso 

Aosta e visita al Castello di Sarre.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 7 persone – 390 euro
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 440 euro
Quota individuale in gruppi di 5 persone – 470 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. n. 2 pernottamenti in camera doppia con colazione
3.viaggio a/r da Milano ad Aosta e trasferimenti interni

4. compenso e pasti della guida locale per le visite guidate
5. biglietti ingresso musei e castelli (Fenis, area megalitica, Sarre)

6. contributi alle cooperative visitate
7. assicurazione medico bagaglio (copre anche costi di cancellazione
pernottamenti e spese da sostenere in caso di ricovero per Covid19)

8. copertura spese dell’accompagnatore ViaggieMiraggi

Il costo espresso non comprende:
1. pasti e bevande (da 30 euro al giorno a persona)

2. supplemento camera singola (a partire da 30 euro a persona) 
3. assicurazione annullamento

4. spese personali, mance, extra in genere e quanto
non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 5 persone (massimo 7).
Il viaggio è accompagnato da un referente dell’Agenzia 

ViaggieMiraggi. Durante le visite a città e monumenti sarà 
presente una guida locale, che introdurrà i visitatori nel 

“vissuto” del territorio e favorirà l’incontro con gli operatori 
locali. Il viaggio non presenta difficoltà e le escursioni sono 

di livello turistico, adatte anche a bambini, adulti fuori 
allenamento ed anziani in buono stato di salute. Il 

programma può essere soggetto a variazioni, sia prima 
che in corso di viaggio, in base al clima, alle festività, alle 

esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il 
gruppo. I programmi, i trasporti e le sistemazioni nelle 

strutture ricettive potranno essere modificati in base alle 
norme per la prevenzione da contagio

Covid-19. Si prega di comunicare per tempo
eventuali intolleranze alimentari, allergie

o altre esigenze particolari.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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