ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE: SAN LAZZARO DI SAVENA/BO
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

AOSTA
IL PARCO DEL GRAN PARADISO, COGNE E LE CASCATE DI
LILLAZ E I POSSENTI CASTELLI VALDOSTANI

Dal 01 al 03 Giugno 2019
SABATO 01 GIUGNO - 1° giorno S. LAZZARO DI SAVENA' - CASTELLO DI
FENIS AOSTA Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro alle ore 6.00, Via
Caselle, (angolo Via Pasolini) sistemazione in pullman e partenza per la Valle
D’Aosta. Soste lungo il percorso e all’arrivo visita guidata al trecentesco Castello di
Fenis, sicuramente il più pittoresco dei Castelli Valdostani. Pranzo in corso di visita e
proseguimento per Aosta per la visita della città. In serata arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
DOMENICA 02 GIUGNO- 2° giorno - COGNE - PARCO DEL GRAN PARADISO –CASCATE
DI LILLAZ. Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per la visita libera
di Cogne. Sosta lungo il percorso per una breve visita al Ponte acquedotto romano
di Pondel.
Passeggiata nel piccolo borgo di Pont d’Ael, costituito da piccole e
caratteristiche case in sasso per raggiungere il ponte-acquedotto di epoca romana sul
torrente Grand-Eyvia.
Si tratta di una grandiosa opera in muratura e blocchi di
pietra da taglio, alta circa 56 metri e lunga più di 50.
Arrivo a Cogne e tempo libero
per la visita della cittadina e per lo shopping nei negozi di prodotti locali. Pranzo in
caratteristico ristorante con menu’ tipico all’interno del Parco del Gran Paradiso.
Nel pomeriggio passeggiata tra i panorami mozzafiato del Parco del Gran Paradiso e
per una visita facoltativa al Giardino Botanico (salvo apertura) Nel pomeriggio
partenza per il rientro in hotel con sosta per la visita delle suggestive Cascate di
Lillaz. Cena ed il pernottamentoin hotel
LUBEDI’ 03 GIUGNO - 3° giorno – BARD – SAN LAZZARO DI SAVENA

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per l'escursione a Bard : tipico
villaggio di attraversamento che si è sviluppato lungo la strada romana, ricco di
interessanti testimonianze storiche. Abitato da poco più di 160 abitanti, si presenta
nel suo assetto urbano medievale.
L’arrivo dal lato sud percorrendo il tratto viario
della strada romana perfettamente conservata permette di osservare da un
lato i vigneti terrazzati alternati alle balze strapiombanti utilizzate come palestra
d’arrampicata, e dall’altro, le rocce montonate sulla quale si erge la fortezza di
Baard con le Marmitte dei Giganti (segni di epoca glaciale) e di incisioni
rupestri risalenti all’epoca preistorica.Numerosi edifici del borgo sono stati costruiti
sugli antichi muri romani, ancor oggi visibili in alcune cantine. Visita guidata del
borgo, annoverato tra i piu’ belli d’Italia e del Forte detto anche Il castello il quale

rivestì un ruolo fondamentale durante il passaggio dell’esercito francese nel 1704 ed
in particolare nel maggio del 1800 con l’arrivo dell’armata di Napoleone Bonaparte
Il sistema difensivo della Fortezza di Bard era così efficiente che l’esercito
napoleonico dovette combattere per due settimane prima di superarlo. Napoleone
diede poi l’ordine di smantellarlo e di venderne i materiali. L’assedio rimase nei ricordi
del giovane Stendhal, che fece parte dell’ Armée di Napoleone. Camillo Benso
Conte di Cavour vi soggiornò durante la giovinezza, prima di decidere di
abbandonare la carriera militare per quella politica. Non essendo mai stato attaccato,
il Forte di Bard è rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di
partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE MINIMO 30
QUOTA INDIVIDUALE MINOMO 40
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 2 notti

€. 375,00
€. 365,00
€. 60,00

Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma;
Sistemazione in Hotel 3***/4**** in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse; Visite guidate
come da programma; Assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ; gli ingressi turistici, gli extra di carattere personale e comunque tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
LA QUOTA COMPRENDE

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO
DELL’IMPORTO DI
€ 150,0 TASSATIVO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO L’20/05/2019
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’
ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA
PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi

N.B. IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO
ALL’ORDINE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL
MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO

Per esigenze organizzative. Comunicare eventuali intolleranze alimentari.
PER INFORMAZIONI:

Giusi 360884207- Alfea 3396735923–
leda 3381154683

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166 del
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

