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CASTELLO DI CHILLON – LAGO DI GINEVRA 
 

DAL 6 GENNAIO 
AL 8 GENNAIO 

2023 
Tra le bellezze della Valle d'Aosta e i paesaggi della Svizzera. L'elegante città di Losanna e il Castello di Chillon nei pressi di Montreux. In Valle d'Aosta potremo ammirare il castello 
di Fenis, la città di Aosta, suggestiva capitale delle Alpi con notevoli resti archeologici, e il villaggio alpino di Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

1° GIORNO CASTELLO DI FENIS – AOSTA: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per la Valle d'Aosta. Brevi soste lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Arrivo al Castello di Fenis. Incontro con la guida per visita al celebre castello medievale, complessa e armoniosa struttura con mura e torri 
merlate e preziose decorazioni. Sintesi di diversi periodi storici, il maniero possiede un suggestivo cortile interno, un elegante e scenografico scalone 
semicircolare e pregevoli affreschi in ottimo stato di conservazione (ingresso incluso). Pranzo in agriturismo. Il pomeriggio visita di Aosta. Tour classico alla 
scoperta del centro storico: una suggestiva passeggiata nel tempo attraversando l'antica colonia romana di Augusta Praetoria Salassorum per arrivare ai suoi 
incantevoli tesori monumentali di epoca medievale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Aosta (***). Cena e pernottamento. 

2° GIORNO LAGO DI GINEVRA - CASTELLO DI CHILLON – AOSTA: Aosta (dintorni) - Prima colazione in hotel. La mattina partenza per Losanna. Incontro con la 
guida e visita panoramica della bella città svizzera, il cui centro storico è dominato dalla Cattedrale, una delle opere più impressionanti in stile primo gotico 
della Svizzera. Tempo a disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Chillon nei pressi di Montreux (ingresso incluso). Il Castello 
di Chillon si trova su una roccia della riva del Lago di Ginevra. Per quasi quattro secoli Chillon è stato residenza e lucrosa stazione doganale dei Conti di Savoia. 
Migliaia di visitatori ammirano ogni anno Chillon con le sue pitture murali risalenti al XIV secolo, le volte sotterranee, le sale di rappresentanza e la stanza da 
letto conservata allo stato originale come al tempo della dominazione bernese. Tutto il complesso consta di 25 edifici e tre cortili protetti da due cinte murarie 
circolari. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO COGNE - IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - PRANZO IN BAITA: Aosta (dintorni) - Prima colazione in hotel. Partenza per Cogne con visita 
del suggestivo villaggio alpino, celebre per le caratteristiche case in pietra e legno e le viuzze con negozietti e atelier di artigianato e prodotti tipici. 
Spostamento verso la frazione di Valnontey, dove spesso si avvistano branchi di stambecchi e camosci che stazionano nei prativi più bassi. Pranzo tipico presso 
rifugio nel caratteristico borgo alpino. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 490 
Org. tec. Capviaggi        


