
 

                   
  GRESSONEY 

  SAINT-VINCENT 
  AOSTA 

    19 – 20 DICEMBRE 2020 
 
Sabato 19 Dicembre Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 08:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 08:40 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 09:00 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini in C.so Torino, 16 

Arrivo a Gressoney dopo circa due ore di viaggio, non sono previste soste.  

Circondata dai ghiacciai del Monte Rosa la valle di Gressoney è la valle centrale del circuito Monterosa Ski. Due 

le celebri località principali: Gressoney-La-Trinité - collocata sulla testata della valle - e Gressoney-Saint-Jean, 

Verso le ore 10,30 visita guidata del Castel Savoia, realizzato per volere della Regina Margherita di Savoia, che 

soggiornava a Gressoney ospite dei baroni Beck Peccoz già dal 1889, il castello sorge ai piedi del Colle della 

Ranzola nella località denominata “Belvedere”, in ragione della splendida vista che da lì domina tutta la vallata 

fino al ghiacciaio del Lyskamm. La posa della prima pietra dell’edificio avvenne il 24 agosto 1899 alla presenza di 

re Umberto I.Lo spettacolare maniero ospitò la Regina durante i suoi soggiorni estivi fino al 1925, un anno prima 

della sua morte-. A seguire tempo libero per il pranzo e per curiosare tra i negozi del centro storico di Gressoney-

Saint Jean. Troverete tanti prodotti di artigianato tipico valdostano e numerose delizie gastronomiche della 

tradizione.  Alle ore 15.30 partenza e breve tragitto per raggiungere Saint Vincent, sistemazione presso un ottimo 

hotel 3 stelle posizionato a pochi passi dal vivace centro storico e dal Casinò ". Tempo libero e ritrovo in hotel per 

la cena alle ore 19.30 

Domenica 20 dicembre, dopo la prima colazione in hotel partenza per Aosta, capoluogo valdostano. Tra le 

rovine dell'imponente Teatro Romano veniva allestito un villaggio alpino con caratteristici chalet di 

legno riccamente addobbati con ghirlande e luminarie. A causa dell’emergenza Covid-19 il  Marché Vert Nöel  è 

annullato. I visitatori possono però curiosare lungo le vie della città alla ricerca di idee regalo inconsuete, tra 

specialità del territorio, vini, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per 

respirare insieme un’aria di festa  e regalarsi  prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria. 

Ritrovo per il pranzo e a seguire ancora tempo libero per ritrovarci alle ore 16.30 per il rientro a Pinerolo/ Villar 

P./Perosa A.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  190 € 

RIDUZIONE 3 LETTO 15 € ,  SUPPLEMENTO SINGOLA: 20 € 

E’ RICHIESTA A LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 

 
   La quota di partecipazione comprende: 

 Il viaggio in pullman privato da Perosa/Villar/Pinerolo (minimo 25 pax). 

 Hotel 3 stelle a Saint Vincent con la colazione e la cena, bevande comprese 1/2minerale ¼ di vino 

 Visita e ingresso al Castel Savoia di Gressoney 

 Il pranzo ad Aosta 

 Assicurazione medico/bagaglio 

La quota di partecipazione non comprende: 

 L’assicurazione annullamento facoltativa da richiedere all’iscrizione 25€ (mai rimborsabile) e tutto quanto 

non elencato nella quota comprende.  

 La tassa di soggiorno da pagare in Hotel a partire dai 13 anni 0,80 € 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata 

la quota di iscrizione di 50 € e un mese prima della partenza ogni Partecipante dovrà provvedere al saldo. Se il 

minimo dei 25 partecipanti non fosse raggiunto l’importo sarà interamente rimborsato. 

ANNULLAMENTI: Per rinuncia al viaggio comunicata dall’iscrizione a 30 giorni prima della partenza nessuna penale. 

Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima penale del 50%. Da 9 giorni prima al giorno della partenza penale 

del 100% a I biglietti ingresso eventualmente emessi e le assicurazioni non sono mai rimborsabili. Per mancata 

presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. E’ possibile 

eventualmente farsi sostituire dandone comunicazione all’Agenzia. 

NB. Per emergenza covid-19 gli itinerari potrebbero subire variazioni. 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

 


