Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T per la Valle
D’Aosta , lungo il tragitto soste convenienti in grill per la prima colazione . Al mattino
visiteremo le cascate di Lillaz , Dall'abitato di Lillaz a 10 minuti a piedi, seguendo un
sentiero quasi pianeggiante, si raggiungono le famose cascate con tre salti d'acqua del
torrente Urtier per complessivi metri 150 di altezza. Le cascate possono essere ammirate
nella loro pienezza grazie ai sentieri che le costeggiano e che consentono la scoperta dei
tre livelli di cui si compone, caratteristica questa che la contraddistingue da cascate più
verticali ma che la rendono unica nel suo genere. Pranzo in ristorante /hotel. Nel
pomeriggio tempo libero a Cogne per la visita del caratteristico centro storico. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione delle camere cena e pernottamento
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2° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla celebre località di

Breil-Cervinia conosciuta a livello mondiale grazie alla manifestazione sciistica del
Kilometro lanciato sulle piste del ghiacciaio del Plateau Rosa. Cervinia è una bella e
mondana cittadina, punto di partenza per escursioni a piedi fino al famoso laghetto per
belle fotografie dove il Monte Cervino si specchia, ed in funivia appunto fino al Plateau
Rosa. In estate la Valtournenche offre agli amanti della natura e dello sport innumerevoli
possibilità di svago e relax. Ci sono passeggiate adatte a tutti, dalle facili escursioni ai
numerosi laghi alpini alla Grande Balconata del Cervino, dove si possono fare anche
piacevoli incontri con marmotte, camosci, scoiattoli, lepri e volpi. Pranzo libero. I più pigri
possono usufruire dei numerosi impianti di risalita che permettono di raggiungere mete
molto panoramiche in “tempo zero”. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza
per il rientro .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180
Acconto € 100

Supplemento singola 20 €

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel con trattamento di
pensione completa – Assicurazione Sanitaria
Org.Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

