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Valle d’Aosta 
Viaggio tra castelli, fortezze e paesaggi suggestivi 

16/08-23/08/2021  
(il programma potrebbe subire variazioni in quanto  
ci sono ancora delle incertezze su alcune aperture) 

 
16/08/2021 PORDENONE - BARD - POLLEIN [ KM 517] 
Partenza in pullman da Pordenone con sosta per il pranzo in zona Bard. 
Visita al Borgo medievale di Bard, ai piedi del Forte, ripercorrendo il famoso assedio napoleonico. 
Salita al Forte con ascensori panoramici. Visita all’esterno della Fortezza. 
Visita al Museo delle Alpi che occupa 30 sale dell’Opera sommitale, denominata Opera Carlo Alberto. Si 
tratta di un moderno allestimento con largo ricorso a tecnologie audiovisive, molto stimolante, che 
descrive le Alpi in tutti i suoi aspetti fisici, geologici, naturalistici, geografici, climatici. 
Cena e pernottamento in hotel  
 
17/08/2021 AOSTA E FENIS [KM 35] 
Prima colazione e inizio della visita guidata alla città di Aosta, interamente nel centro storico pedonale, 
con osservazione delle principali testimonianze romane e medievali (Arco di Augusto, Collegiata e chiostro 
di Sant’Orso, Porta Praetoria, Teatro romano, Criptoportico forense, Municipio, Hotel des Etats). Aosta è 
sede vescovile, ed è completamente circondata da grandi montagne Conosciuta anche come la "Roma 
delle Alpi" e "Augusta Praetoria", la città fu fondata nel 25 a.C., al tempo di Augusto. Si visiteranno i punti 
principali della città: la piazza Chanoux, il cuore della città; la Cattedrale, in prossimità dell'ex foro romano, 
e la collegiata di S.Orso, un complesso medioevale fatto costruire dal priore Giorgio di Challad 
(committente anche del castello di Issogne). Pranzo riservato in ristorante in corso di escursione.  
Spostamento a Fénis. Salita a piedi al castello 10’. Il castello è il prototipo del castello trecentesco: 
esternamente è uno dei massimi esempi dell’architettura militare medievale, all’interno è una raffinata 
dimora quattrocentesca. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
18/08/2021 COURMAYEUR E SANTUARIO DI NOTRE-DAME DE LA GUERISON [km 87] 
Dopo la colazione partenza per la visita guidata di Courmayeur, ultimo comune che si incontra prima di 
arrivare in Francia tramite il Traforo del  Monte Bianco nonché unico comune d'Italia a confinare sia con la 
Francia sia con la Svizzera. Rinomata località turistica invernale ed estiva delle Alpi, la città è posta ai piedi 
del Monte Bianco, la montagna più alta  d'Italia e dell'Europa centrale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si prosegue sulla strada per la Val Veny, sullo sfondo del maestoso ghiacciaio della Brenva, 
dove sorge questo il caratteristico Santuario di Notre-Dame del la Guerison, in un luogo che fin dal 
Seicento è stato teatro di numerose guarigioni miracolose. Le guide alpine della valle vi fanno celebrare 
periodicamente una messa propiziatrice. Rientro in hotel ce e pernottamento. 
 
19/08/2021 PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO – COGNE – PONDEL [KM 90] 
Dopo la colazione partenza per la risalita della valle di Cogne (lungo la strada si osserveranno diversi 
castelli). 
Arrivo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Visita guidata al Giardino botanico alpino 
Paradisia che permette di osservare centinaia di fiori di montagna. Facile escursione nel fondo valle, ai 
piedi dei ghiacciai del Gran Paradiso, alla scoperta dell’ambiente alpino. In estate stambecchi e camosci 
sono a quote più elevate, osservarli non è facile. Più comune incontrare marmotte e vedere volteggiare 
qualche aquila. 
Pranzo in ristorante a Cogne. Dopo il pranzo passeggiata individuale di questo bell’esempio di villaggio 
alpino, con alcuni bei negozi e l’interessante atelier dei pizzi al tombolo, lavorazione tradizionale di Cogne. 



 

 

Visita alla chiesa parrocchiale, giro in paese e foto all’immancabile fontana di ferro del 1800, classica 
cartolina di Cogne. Sulla strada del ritorno sosta al Ponte-acquedotto di  Pondel per visitare lo 
spettacolare ponte-acquedotto romano sulla profonda gola del torrente Grand Eyvia. Rientro in hotel cena 
e pernottamento. 
 
20/08/2021 VAL D'AYAS [KM 80 CIRCA] 
Dopo la colazione giornata intera dedicata alla Val d'Ayas, vallata alpina ampia, soleggiata e con panorami 
mozzafiato sulla catena del Monte Rosa. 
La mattinata è dedicata alla visita della valle e del Castello di Issogne. Il castello, miracolosamente 
conservato, è uno dei capolavori del medioevo valdostano. Conserva magnifici affreschi, soffitti e arredi 
originali. 
Dopo pranzo visita del Santuario della Madonna delle Nevi di Machaby. Il santuario è posto a 696 metri 
di altitudine nel vallone di Machaby,  circondato da boschi di castagno.  L’edificio, di origini trecentesche, è 
stato interamente ricostruito nel 1687. Oltre a numerosi ex-voto, all’interno si trova una statua seicentesca 
raffigurante la Madonna, capolavoro della scultura barocca. Il Santuario è raggiungibile con una 
camminata fra i boschi di circa un’ora, alla portata di tutti, partendo dal centro abitato di Arnad. Rientro in 
hotel cena e pernottamento. 
 
21/08/2021 SARRE + ETROUBLES [KM 60] 
Giornata alla scoperta di Sarre ed Etroubles. 
Il nome Sarre deriva dalla voce pre-romana Sarra, che significa “stretto fra i monti”: infatti l'area del 
comune può raggiungere i 3.061 metri di quota con il Mont Fallère. Il territorio, probabilmente abitato sin 
dall'Età del Bronzo, grazie alla sua posizione e all'ottima esposizione al sole è circondato da frutteti e 
vigneti. Sosta per il pranzo e proseguimento verso Etroubles, splendida città medievale nella valle del gran 
San  Bernardo, circondata da pascoli e boschi verdi. All'epoca dei romani la località era nota con il nome di  
Restopolis, poiché si trova sull’antica Via delle Gallie, via di transito per l’Alpis Poenina, l’attuale Colle del 
Gran  San Bernardo. Successivamente lungo questo percorso, si sviluppò anche la Via Francigena, 
l’importante strada che nel Medioevo collegava le isole britanniche a Roma e Gerusalemme, percorribile 
ancora oggi e  frequentata da molti pellegrini. In questa giornata è previsto l’ingresso e la visita al  
Santuario di Plout dedicato alla Madonna e venerato fin dal ‘300: fin da allora un’edicola scavata nella 
roccia ospitava una statua oggetto di venerazione, Notre Dame des Ermites. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 
22/08/2021 GIORNATA LIBERA AD AOSTA 
Arrivati al 7° giorno ci dedichiamo un po’ al relax con una giornata libera per passeggiate, relax.  
Ma per chi non è ancora stanco consigliamo di addentrasi individualmente nel percorso del Cammino Sacro 
di Aosta (2 km circa) per approfondire la scoperta dei più antichi e significativi luoghi di culto della città. 
Pranzo in città, cena e pernottamento in hotel. 
 
23/08/2021 POLLEIN - PORDENONE [KM 518] 
Dopo la colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta al Santuario della Madonna della Guardia a 
Perloz. 
La prima costruzione del santuario sembra risalire al secolo XII, dovuta al ritrovamento casuale, come  
racconta la tradizione, di una statuetta della Madonna.  La facciata è molto elegante, con un portico  
sostenuto da quattro colonne. Nella piazzetta davanti alla chiesa si trovano una bella fontana  con colonna, 
con un mascherone datato 1642, ed una vasca scavata in un unico blocco di pietra. Sul retro della chiesa si 
trovano il campanile e la casa dei pellegrini, con un elegante porticato da cui la vista spazia verso la 
pianura. Pranzo e rientro a Pordenone. FINE DEI SERVIZI 
 
Quota di partecipazione (orientativa, in base a conferme visite) 
euro1685,00 base 10 persone paganti (con minibus 20 posti)  
euro 1410,00 base 14 persone paganti (con minibus 30 posti)  
euro 1350,00 base 18 persone paganti (con minibus 55 posti)  
supplemento camera singola € 190.00 



 

 

La quota comprende: 
- trasporto in bus GT 16/23.08.2021 
- Sistemazione in hotel tipo EXPRESS HOTEL O SIMILARE , in camera doppia con servizi privati in 

trattamento di mezza pensione; camere singole con supplemento e in base alla disponibilità dell'hotel 
- tutti i pranzi con menù turistici con bevande ai pasti ¼ vino + ½ di acqua 
- tassa di soggiorno. 
-  visite guidate: 1xGUIDA 3H FORTE DI BARD E DINTORNI ; 1xGUIDA 6H AOSTA E FENIS ; 1xGUIDA 

MEZZA GIORNATA COURMAYEUR ; 1xGUIDA NATURALISTICA MEZZA GIORNATA PARCO 
NAZIONALE DEL GRAN PARADISO ; 1xGUIDA 6H GIORNATA IN VAL D'AYAS ; 1xGUIDA 6H SARRE + 
ETROUBLES ; 

-  ingressi: Forte Di Bard E Museo Delle Alpi  (Bard);  Cattedrale Di Santa Maria Assunta - Aosta  (Aosta);  
Castello Di Fenis  (Fenis);  Santuario Di Notre-dame De La Guerison  (Courmayeur);  Santuario di Plout; 
Pondel - Pont D'ael  (Aymavilles);  Castello Di Issogne  (Issogne); Santuario Della Madonna Delle Nevi 
Di Machaby (Arnad);  Santuario Della Madonna Della Guardia  (Perloz); 

- Globy gruppi inclusa in quota che copre:  
assistenza in viaggio 
Spese mediche fino a € 500,00 in Italia  
Bagaglio per furto, incendio, rapina, scippo per un capitale massimo a persona di € 250,00 in Italia  
Globy estensione pandemie per copertura estesa anche alle pandemie o malattie pandemiche 
diagnosticate come il Covid-19 durante il soggiorno. 

 
La quota non comprende:  

- supplemento singola (in base le disponibilità, euro 190.00 ) 
- quanto non espressamente indicato  
- assicurazione facoltativa annullamento del costo di € 85/98.00 in doppia o € 95/110.00 in singola 

Globy Gialla Plus che prevede annullamento o modifica del viaggio “all risk” che opera 
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-
19 e di malattie presistenti. Da confermare contestualmente alla conferma del viaggio. 

 
Sistemazione prevista EXPRESS HOTEL O SIMILARE (www.hotelexpressaosta.it) 
La mezza pensione è servita nel ristorante Sarni annesso all'Hotel. 
L’Hotel Express Aosta si trova accanto all’uscita dell’Autostrada A5 Aosta East e ca. 3 Km dal centro storico della città 
Romana di Aosta raggiungibile anche con comoda navetta comunale in partenza dall’Hotel ogni ora fino alle 19:30 di 
sera e a pagamento. La sua location si presta a qualsiasi tipo di soggiorno, per vacanza, lavoro, benessere, sport 
invernali, trekking naturalistici, la visita ai parchi avventura ai Castelli Medioevali, il Forte di Bard, lo Sky way del 
Monte Bianco (Ottava meraviglia del Mondo), le stazioni Termali di S.Vincent e Prè S. Didier, Il Casinò di Saint Vincent. 
L’Hotel è inserito in un’area commerciale con oltre 50 negozi di ogni tipo tra i quali: Beauty Center, Parrucchiere 
Uomo e Donna, Palestra, Ufficio postale, Bancomat, Farmacia, Tintoria/lavanderia, Bar e snack bar aperti 24h, 
Ristoranti – Pizzerie – Baby park. 
Le camere Superior sono tutte spaziose (25 mq), climatizzate ed insonorizzate, dispongono di un angolo soggiorno, 
bollitore con the e caffè gratuiti, Tv color Satellitare a schermo piatto, minibar e bagno completamente attrezzato. 
Wifi e Internet point gratuito. 
A ca.3 Km. Si trova la funivia per Pila – Courmayeur e Cervinia si trovano rispettivamente a 20 e 40 minuti d’Auto. Nei  
pressi dell’Hotel si trova una grande area verde un campo da Golf a 9 buche aperto da febbraio a novembre con 
annesso un piccolo Resort sul laghetto dotato di spiaggia, bar, ristorante e piscina riscaldata. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica   
C.so del Sole, 208 – 30028 BIBIONE (VE) 

CF/P.IVA IT01292280300 
Tel (+39) 0431.430092 – roberta@armoniaviaggi.it 



 

 

 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 
 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 
 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011
----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%
della quota) va versato all’atto di
iscrizione o almeno 3 mesi prima
della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
       camera doppia 
       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi

Casella di controllo 3
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