CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org - ancona@cai.it

Dal 19 al 26 febbraio 2022
Settimana Bianca sci di fondo e ciaspole
VAL D’AOSTA
PARTENZA DA ANCONA CON BUS GT
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:
Partenza da Ancona in mattinata (orario da definire) e sosta pranzo in autogrill.
Donnas è la culla del primo vino DOC della Valle d’Aosta, che porta lo stesso nome della
località ed è prodotto dalle Caves Coopératives de Donnas.
All’entrata del comune, situato ad un’altitudine di 322 metri, si può godere
dell’incantevole vista dei terrazzamenti coltivati a vite, mentre uscendo dalla località è
ancora visibile un tratto della Via Consolare romana sovrastata da un arco, realizzata
dai Romani scavando nella roccia viva a strapiombo sulla Dora Baltea.
Nel centro abitato principale si trova l’antico borgo dove ammirare finestre del ‘500,
portali in noce e storici edifici.
A breve distanza un’ulteriore tappa per godere di una visita libera al Forte di Bard.
Un’antica fortezza rimasta praticamente immutata dopo la sua ricostruzione costituisce
uno dei migliori esempi di roccaforte del primo Ottocento.
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Arrivo a Villeneuve e sistemazione in hotel.
Check-in, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.

Dal 2° giorno al 7° giorno:
Escursioni in ciaspolata e sci di fondo nelle zone più belle della Val d’Aosta.
Il programma dettagliato delle escursioni è interamente organizzato e gestito dal CAI DI
ANCONA e vi verranno proposte le aree più spettacolari ed emozionanti della Val d’Aosta.
La Val Ferret sarà una delle esperienze escursionistiche da non perdere, ma chi preferirà
optare per i panorami dal Montebianco, il pullman accompagnerà i partecipanti fino alla
SKYWAY.

8° giorno:
Nella mattinata consigliamo la visita di Aosta (09,00 - 11,00) e dell'area megalitica di
Saint-Martin de Corleans (11,10/12,00). Un concentrato di storia e di grande interesse
artistico per un saluto a questa regione, uno scrigno che vi ha ospitato, offrendo il meglio
della natura, la tradizione ed un ricco passato e poco conosciuto.
In fase di prenotazione si raccoglieranno le adesioni per questa due esperienze in Aosta.
Sosta per un pranzo libero veloce e rientro in Ancona.
L’arrivo è previsto per le ore 20.00 circa.

DESCRIZIONE HOTEL:
HOTEL DES ROSES *** - VILLENEUVE
www.hoteldesroses.it/enter.html
Località/zona: Villeneuve (10 km da AOSTA)
Sistemazione: camera doppie

Su richiesta: camere singole o triple/multiple
L'Hotel Des Roses è situato Villeneuve, ai piedi del Parco Nazionale del Gran
paradiso, a pochi km da Aosta e dalle stazioni sciistiche di Courmayeur e La Thuile.
Valido punto di riferimento per gli amanti delle attività nella natura, delle ciaspolate
e sport invernali. Grazie alla sua posizione strategica è possibile raggiungere con
comodità ogni angolo della Valle d'Aosta.
Aperto tutto l'anno. Si accettano gruppi e i vostri amici animali saranno i benvenuti.
Wi-Fi gratis nelle aree comuni.

Greenwich Viaggi Turismo

www.greenwich.it

Pagina 2 di 8

Tutte le camere sono curate e ben arredate, sono dotate di ogni confort per
permettere un piacevole e rilassante soggiorno, con un'incantevole vista sulle
montagne.
Dispongono di TV, riscaldamento centrale, ascensore e alcune con l’accesso alle
persone diversamente abili.
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Nel ristorante la gestione familiare vi assicura una calda accoglienza dove
potrete gustare differenti piatti preparati in base alla stagione, piatti tipici
nazionali e specialità valdostane: dalla selvaggina al pesce di lago, dai porcini,
alla bistecca valdostana e verdure.
L'ambiente è reso caldo e accogliente da quadri, sculture e dai classici arredi
montanari. Il nostro Ristorante dispone di un salone ideale per l'organizzazione
di banchetti e cerimonie di ogni genere, o per gruppi fino a circa 100 coperti.
Buffet di prima colazione e menù a scelta la sera per i clienti in mezza
pensione.
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INCLUSO NEL PACCHETTO:

-

Trattamento di mezza pensione con pasto servito a cena

-

1 cena con menu tipico

Bevande incluse: 1/4 vino e 1/2 minerale (durante la cena)
1^ colazione a buffet
Box post colazione preparato dall’hotel per spuntino durante la giornata per
chi ne farà richiesta
Bus a disposizione per tutto il tour
Assicurazione MEDICO / BAGAGLIO
Guida/e-book con consigli utili della nostra agenzia Greenwich Viaggi Turismo
Assistenza telefonica H24 in italiano

Quota individuale di partecipazione: € 690,00
Quote min. 40 adulti paganti (iva inclusa)

Tassa di soggiorno al momento non prevista, ma nel caso fosse fissata in
futuro, verrà comunque saldata direttamente dagli ospiti presso l’hotel.
Supplementi camera singola e riduzione camere triple/multiple su richiesta
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EXTRA facoltativi:

- Visite guidate percorso storico di AOSTA
- Guide CAI per le escursioni come da programma
- Pranzi anche nel giorno di partenza e di rientro, sia per i partecipanti che per gli
-

accompagnatori
Eventuali piatti extra o bevande ulteriori su ordinazione diretta dei viaggiatori
Attività, biglietti d'ingresso/visite ed escursioni locali.
Biglietti impianti, carte trasporto e monumenti.
Assicurazione ANNULLAMENTO
Quanto non espressamente indicato nel “pacchetto include”

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Opzione al 07/01/2022 ore 12:00.
Dopo tale scadenza disponibilità e quotazioni sono soggette a
nuova verifica.
Condizioni di pagamento:
Conseguentemente al particolare periodo Covid, per il presente gruppo
verranno richieste le seguenti condizioni di pagamento:
Acconto 30 % al momento della prenotazione e saldo anticipato in base alle
richieste dei fornitori (solitamente un mese prima della partenza).
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* I prezzi si intendono per persona per tutti i servizi elencati alla voce “INCLUSO NEL
PACCHETTO”.
* Gli alberghi potrebbero disporre di camere con letti matrimoniali non separabili
oppure di camere doppie con letti singoli non unibili.
* I pasti prevedono generalmente menu turistici a 3 portate (primo o entrata, secondo
con contorno e frutta o dessert), salvo diversamente specificato.
* Segnalare per iscritto eventuali partecipanti con intolleranze alimentari. Non tutti
gli hotels/ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali. È
possibile che vengano richiesti supplementi o che si chieda ai clienti di portare con
sé gli alimenti adeguati.
* L’ultima cena del soggiorno è prevista con un menù tipico locale
* Al ricevimento della conferma scritta con l'indicazione esatta dei servizi da prenotare,
farà seguito nostra riconferma d'ordine dettagliata con relativo estratto conto.
ATTENZIONE… la polizza assicurativa inclusa non copre in caso di annullamento da
parte del partecipante e include i servizi di seguito riportati, per tutto il gruppo:

POLIZZA ASSICURATIVA - MASSIMALI INDICATI PER PERSONA:
Epidemie/Pandemie
Assistenza Sanitaria in corso di viaggio
Spese Mediche in corso di viaggio
Maggiori costi non medici in corso di viaggio
Spese Mediche
Spese mediche
Malattie Preesistenti

€ 500

Bagaglio
Massimale per pax
Ritardo del bagaglio

€ 750
€ 150

Assistenza 24h
Malattie preesistenti
Centrale Operativa Italiana 24h/7g
Trasporto al centro medico
Rimpatrio dell'assicurato
Rientro degli accompagnatori
Invio di un medico all'estero
Rimpatrio della salma (decesso)
Presa in carico delle spese di un titolo di trasporto
NOTA BENE:

Per avere una copertura anche per l’annullamento ed eventuali costi per quarantene, ecc.
consigliamo altre polizze facoltative ed individuali che possono essere stipulate
singolarmente dai viaggiatori / partecipanti
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CANCELLAZIONI:
Dopo la conferma, le eventuali cancellazioni o le richieste di sostituzione di servizi, dovute alla visione
di eventuali commenti o recensioni negative riscontrate successivamente da siti internet, saranno
soggette a penalità di annullamento di seguito riportate

PENALI DI ANNULLAMENTO:

-

25 % dell’ammontare del costo complessivo del viaggio se l’annullamento arriva fino a 30 gg
prima della partenza
dell’ammontare del costo complessivo del viaggio se l’annullamento arriva fino a 30 gg prima
della partenza
75% dell’ammontare del costo complessivo del viaggio se l’annullamento arriva fino a 3 gg prima
della partenza

100% dell’ammontare del costo complessivo del viaggio se l’annullamento arriva fino a 3 gg
prima della partenza
*** i giorni prima della partenza s’intendono operativi e pertanto esclusi i giorni festivi, sabato e
domenica.

TUTTE LE NORMATIVE E DISPOSIZIONI RIGUARDO IL COVID-19 SONO STATE CONSIDERATE
NEL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO/PROGRAMMA.
POTREBBERO VERIFICARSI VARIAZIONI E LIMITAZIONI IN FUTURO NON PREVEDIBILI.
IN TAL CASO IL VIAGGIO SARA’ ADEGUATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.

Informazioni sul programma escursioni:
www.caiancona.org - ancona@cai.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA e PRENOTAZIONI:

mobile: 3389629330 whatsapp
Via delle Tavernelle 65/A – 60128 ANCONA
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