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( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza per La Valle d’Aosta. 
Sosta al Castello di Saint-Pierre, costruzione con 
alto quadrato e torricelle angolari, posta su uno 
sperone roccioso e al Castello di Sarriod De La 
Tour con un robusto mastio ancora chiuso da una 
cinta merlata di torri cilindriche. Pranzo libero. Al 
termine delle visite, trasferimento ad Aosta, 
sistemazione in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Prima colazione in albergo. Partenza 
per la visita al Parco Nazionale del gran Paradiso, 
ritenuto il più antico d’Italia e secondo in ordine di 

tempo fra i parchi nazionali alpini. Ospita un 
numero elevato di animali selvatici. Pranzo al 
sacco. Nel tardo pomeriggio rientro ad Aosta per la 
cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata alla visita di Aosta, città fondata dai 
Romani nel 25 a.c. con il nome di Augusta 
Praetoria, conserva cospicue testimonianze 
dell’epoca e buona parte delle mura sulle quali, in 
epoca medioevale, le famiglie locali edificarono le 
loro torri. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo in tarda serata. 
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Siena. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Arrivo e tempo a 
disposizione per la visita della città. Nel pomeriggio 
trasferimento a Follonica, sistemazione in albergo 
per la cena ed il pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione trasferimento 
ad Alberese. Incontro con la guida specializzata (se 
prenotata) e proseguimento per Marina di 
Alberese per l’inizio della visita al Parco con 
escursione alla foce dell’ Ombrone (durata percorso 
a piedi ca. 3 ore). Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con l’itinerario “delle 

Torri” – durata a piedi ca. 3 ore. E’ certamente il 
più rappresentativo del parco, infatti il suo 
percorso si snoda tra colline calcaree ricoperte da 
ulivi ed essenze arboree tipiche della macchia 
mediterranea. In serata rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
la visita di Grosseto, proseguimento poi per 
Roselle per la visita alla rovine di una delle più 
importanti città dell’Etruria settentrionale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro. Arrivo in tarda serata. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• Pensione completa dalla cena di arrivo al 
pranzo di partenza; 

• Sistemazione in Hotel  3 stelle in camere a 3 / 

4 letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Guida al Parco. 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Fornitura di materiale per le attività; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• Pensione completa dalla cena di arrivo al pranzo 
di partenza. 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Una giornata di Guida Parco; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 


