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 Un salto in 

Valle d’Aosta 
Venerdì 6 luglio 
Partenza da Lugo in pullman G.T. per la Valle d’Aosta. Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel primo pomeriggio, arrivo ad Aosta, il capoluogo di regione della Valle d’Aosta. 

Visita guidata della città, che si estende a ventaglio in una pianura circondata da alte 

montagne. Aosta, denominata anche “Roma del Nord”, fu fondata dai Romani nel 25 

a.C., nel punto in cui la Dora Baltea – il fiume che attraversa tutta la Valle d’Aosta - 

incontra il torrente Buthier, e la valle raggiunge la sua ampiezza massima. La città 

conserva ancora interessanti monumenti di epoca romana e medievale: la Porta 

Praetoria (una delle poche del mondo romano ancora perfettamente conservate), il 

maestoso Arco d’Augusto, l’area archeologica dello splendido Teatro romano, il Foro 

con il lungo portico sotterraneo (detto “Criptoportico forense”), il cerchio delle antiche 

mura, inframmezzato dalle torri difensive. E poi la Cattedrale e la chiesa Collegiata di 

Sant’Orso. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 7 luglio 
Prima colazione in hotel. Risalita in pullman della valle di Cogne, una delle più belle 

località di tutto l’arco alpino. La valle conserva ambienti di grande fascino, in buona 

parte all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sosta a Pondel per ammirare e 

percorrere lo spettacolare ponte-acquedotto romano sulla profonda gola del torrente 

Grand Eyvia. Arrivo a Valnontey, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Visita 

guidata al Giardino Botanico Alpino Paradisia, fondato nel 1955, a 1700 metri di 

altitudine. Il suo nome prende origine dal "Paradisia Liliastrum", il giglio di monte dai 

delicati fiori bianchi. Il Giardino ospita oltre mille specie di piante e fiori provenienti 

dalle Alpi e da gruppi montuosi di tutto il mondo. Escursione nel fondovalle, ai piedi 

dei ghiacciai del Gran Paradiso, alla scoperta dell’ambiente alpino. Pranzo prenotato in 

ristorante. Spostamento in pullman fino a Lillaz e breve passeggiata digestiva alle 

famose cascate di Lillaz. Sosta e visita in libertà al paese di Cogne, esempio di 

villaggio alpino, con interessante atelier dei pizzi al tombolo, lavorazione tradizionale. 

Sarà possibile visitare la chiesa parrocchiale e fare una sosta alla famosa fontana di 

ferro del 1800. Rientro in hotel. Cena e il pernottamento. 
 

Domenica 8 luglio 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il borgo di Issogne. Visita 

guidata al Castello di Issogne. Il castello è uno dei capolavori del medioevo 

valdostano e conserva magnifici affreschi, soffitti e arredi originali. Inizialmente 

dominio dei vescovi di Aosta, la proprietà passò successivamente nelle mani dei conti 

Challant. Nel corso del tempo gli edifici esistenti furono ampliati ed uniti, fino alla 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 



trasformazione radicale avvenuta tra il 1490 circa e il 1510. Fu allora che il castello 

assunse l’aspetto attuale, diventando un unico palazzo a ferro di cavallo, affacciato su 

un ampio cortile e un giardino all’italiana, sul cui alto muro di cinta furono dipinti 

personaggi importanti ed eroi, mentre al centro del cortile sorse la celebre fontana in 

ferro battuto detta del Melograno, simbolo di prosperità. Sempre in quel periodo molti 

ambienti interni furono decorati con affreschi, sia nelle zone di rappresentanza, sia 

nelle stanze più private. 

Al termine della visita, proseguimento per il piccolo borgo di Arnad, famoso per la 

lavorazione del “Lard d’Arnad”, gustoso e profumato salume stagionato con sale, spezie 

e aromi di montagna, che si fregia della D.O.P., denominazione di origine protetta a 

livello europeo. Sosta presso il salumificio Bertolin, con possibilità di acquisto di 

prodotti tipici valdostani. Pranzo prenotato in ristorante. Al termine, partenza per il 

ritorno a Lugo, con arrivo previsto in tarda serata. 

 
 

 
 

N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente  modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  35 partecipanti   iscritti Università per Adulti  € 301  non iscritti  € 316   

minimo  25 partecipanti   iscritti Università per Adulti  € 327  non iscritti  € 342 
 

Supplemento camera singola € 58  
 

 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 sistemazione in hotel *** sup.  in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione, con prima colazione a buffet e cena con  
 bevande incluse 

 pranzo in ristorante il secondo e terzo giorno (bevande incluse) 

 guida per le visite indicate in programma 

 assicurazione medico bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: pranzo del primo giorno, ingressi, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto 
della prenotazione), extra in genere e quanto non espressamente indicato ne  “la quota comprende”. 

Forfait ingressi: monumenti di Aosta, Acquedotto di Pondel, Giardino Botanico Alpino Paradisia e Castello di Issogne € 20. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 

 25%  fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

 50%  fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

 75%  fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON ACCONTO DI € 105 

 

SALDO ENTRO IL 4 
GIUGNO 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

