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Viagginsieme Estate 2021 

Piemonte&Valle d’Aosta, tra Langhe e Gran Paradiso 
Dal 16 al 22 agosto 2021 
 

Programma di viaggio 
DURATA 7 GIORNI 
 

Lunedì 16 Agosto 2021: Potenza - Aosta km 1100 
Ore 04:45  ritrovo  a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Aosta con soste durante il viaggio per 
“Coffee Breaks” e pranzo libero. In serata, arrivo ad Aosta/dintorni e sistemazione in Hotel  cat.turistica, cena e 

pernottamento. 
 

Martedì 17 Agosto 2021: Sarre - Fenis - Aosta  
Colazione in hotel e partenza per un escursione guidata ai Castelli Valdostani: Fenis, un piccolo centro nella Valle 
della Dora Baltea che deve la sua notorietà all’omonimo castello Saint Pierre, pittoresco maniero medievale che 
ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali. Sarre, costruito nel 1710 da Giovanni Francesco Ferrod, fu 
acquistato nel 1869 dal Re d’Italia Vittorio Emanuele II che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le 
sue battute di caccia e per le sue spedizioni nelle valli di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Aosta: l’Arco di Augusto, il Complesso Monumentale di Sant’Orso, la 
Porta Pretoria, il Teatro Romano, la Cattedrale e le Mura Romane. In serata, rientro in Hotel per cena e 
pernottamento.                            
 

Mercoledì 18 Agosto 2021: Parco del Gran Paradiso "Una giornata tra stambecchi e marmotte"   
Colazione in hotel e partenza per Rhemes Notre Dame (1725) per l’escursione guidata dell’intera giornata al  
Parco del Gran Paradiso, il parco nazionale più antico d'Italia e situato a cavallo delle regioni Valle d'Aosta e 
Piemonte. Gran Paradiso significa immergersi nella natura, conoscere ambienti incontaminati e scoprire l'habitat 
di animali sconosciuti. Il parco nasce per proteggere lo stambecco, ma con il passare dei decenni è divenuto sempre 
più grande e importante. La sua estensione è intorno al massiccio del Gran Paradiso, ospita animali che forse si 
sarebbero estinti: il lupo, l'aquila reale, lo stambecco e il camoscio. Il territorio è molto vario e grazie a questo si 
possono scorgere gli animali più disparati: la marmotta, la lepre, l'ermellino, la volpe, lo scoiattolo, oltre a molte 
specie di uccelli. Dal punto di vista paesaggistico una gita al Parco del Gran Paradiso vi farà ammirare i boschi di 
larici, delle torbiere, dei laghetti alpini, dei villaggi custodi di memorie rurali e le vette aguzze che cingono la valle. 
Arrivo allo chalet du Pellaud e all’omonimo Lago (1870 mt) e pranzo libero presso lo chalet. Nel pomeriggio, 
rientro lungo il sentiero accessibile verso Rhemes con una facile passeggiata di 7 km (a/r). Al termine, rientro in 
hotel per cena e pernottamento. 
 

Giovedì 19  Agosto  2021: Aosta - Castello di  Bard - Torino km 120 
Prima colazione in Hotel e partenza per Bard. Arrivo e passeggiata libera nel più piccolo comune italiano che 
conta poco più di cento abitanti. Nel borgo medievale si trovano numerose case dichiarate monumento nazionale 
e il Forte (si può accedere con gli ascensori panoramici), che si trova su un promontorio roccioso a 384 m.l.m. sulla 
sinistra della Dora Baltea, complesso fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che 
sovrasta il borgo. Oggi ospita esposizioni di arte antica, moderna e contemporanea e tre mostre permanenti. Il 
castello di Bard è uno dei più belli d’Italia e ogni anno accoglie migliaia di visitatori. Proseguirà una libera 
degustazione di tipici formaggi valdostani, per scoprire il vero gusto della montagna. Pranzo libero. Al termine, 
partenza per Torino/dintorni, arrivo in  Hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.                            
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Viagginsieme Estate 2021 

Venerdì 10 Agosto  2021: Torino 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città capitale del Regno Sabaudo e 
successivamente, nel 1861, prima capitale d’Italia. Si potranno ammirare Piazza San Carlo, il salotto di 
Torino, Piazza Castello sulla quale si affacciano gli edifici più importanti, Palazzo Reale, Palazzo Madama, 
la cupola della Cappella della Sacra Sindone, Via Roma ovvero la via dello shopping, Via Po e la Mole 
Antonelliana, Palazzo Carignano che fu sede del primo parlamento italiano. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
per escursioni individuali o shopping. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 

Sabato 21 Agosto 2021: Le Langhe - Alba - Torino  km 85 

Prima colazione in Hotel e partenza per il tour guidato della regione delle Langhe che si estende tra le 
provincie di Cuneo ed Asti (Monforte, La Morra, Barolo) ed è rinomata in tutto il mondo per la sua prestigiosa 
produzione vinicola, la quale richiama ogni anno numerosi visitatori sia dall'Italia che dall'Estero. Qui si 
producono alcuni dei vini più pregiati al mondo, tra cui il Barolo, il Barbera, il Dolcetto, il Nebbiolo, il 
Barbaresco, il Moscato. Non a caso, chi viene in queste zone lo fa in particolare per degustare i pregiati prodotti 
locali tra cui spiccano anche la nocciola tonda gentile delle Langhe ed il Tartufo bianco di Alba. Il percorso 
si snoderà attraverso le cromie suggestive e le verdi colline piemontesi dove i borghi si incastrano 
perfettamente negli ordinati vigneti. Pranzo libero. Trasferimento ad Alba e visita dello storico Palazzo del 
Comune che si erge nella piazza centrale  del piccolo borgo medievale e circondato dalle strette e pittoresche 
viuzze del centro storico medievale. Chiamata la Città delle Torri con la Cattedrale di San Lorenzo presenta 
notevoli somiglianze architettoniche con  il Duomo di Chieti in tipico stile architettonico romanico gotico. Al 
termine, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
   
Domenica 22 Agosto 2021: Torino - Potenza km 1100 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Potenza,  con soste durante il viaggio per “Coffee Break e pranzo 
libero.   
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Viagginsieme Estate 2021 

 

Quota individuale  di partecipazione: 
Quota di partecipazione      €    660.,00 

PRENOTA PRIMA entro il 10 Luglio € 630,00 

Quota d’iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria  €       10,00 
Riduzione bambini fino 10 anni non compiuti) in 3° e 4° letto €       60,00  

Supplemento camera singola in Hotel     €     180,00 

Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata  alla prenotazione)  €       15,00 
 

La quota comprende: 
• Viaggio A/R in Pullman GT, dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV video, Hi-Fi, Frigobar, 

Telefono, sedili reclinabili (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da turismo, 
adeguato al numero di persone e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Sistemazione in camere doppie presso Hotel ad Aosta/dintorni e Torino/dintorni 
• Trattamento di mezza pensione  
• Visite guidate intera giornata ad Aosta, al Parco del Gran Paradiso e alle Langhe   
• Visita guidata mezza giornata a Torino   
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
• Bevande ai pasti  (il  servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito)   
• Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso 

a pagamento, tranne se diversamente specificato. 
• Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

 

Supplementi  facoltativi :   
• Ingresso con guida ai Castelli:  Sarre  € 5,00  Fenis € 7,00    
• Ingressi con guida al Castello di Bard: Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere  € 9,00  
      Museo delle Alpi  € 8,00; Prigioni del Forte  € 5,00 
• Pranzo Chalet du Pellaud: Antipasto + piatto unico  € 22,00 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  
 

NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il 
compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni cambiano gli 
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che 
alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di 
interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa 
durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e 
difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida 
locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite 
dalla guida locale. 
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Viagginsieme Estate 2021 

 
Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 

 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
 

1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine 
di legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso 
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare. 

3. VALIDO FINO AL 31.12.2020 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di prenotazione (quota d’iscrizione), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali 
visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante anche se 
espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di 
partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello 
del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del 
viaggio):  

4. * VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viagginsieme”) 
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 14 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 13 a 7 giorni 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
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Viagginsieme Estate 2021 

 

* VIAGGI IN AEREO  

- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al 

viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto 

per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al 

comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 

economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 

laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 
5. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla 

firma del contratto. 
6. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 

voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di 
viaggio. 

7. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

8. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso 


