
www.italyservices.it/tours

+39 339 544.33.64
+39 347 382.15.51

Scopri la Valle d’Aosta con le nostre navette
Discovering Aosta Valley with our shuttles

Un posto nuovo ogni giorno della settimana!
A new place every day of the week!

Prenota l’escursione al seguente indirizzo: www.italyservices.it/tours
Book the excursion at the following address: www.italyservices.it/tours

Saint-Rhémy-en-Bosses, Lago del Grand St Bernardo (o Colle)

“Rafting Aventure” a Morgex

Tour “Castelli e vini” con degustazione

Passeggiata lungo “I sentieri del Papa” a Introd,
visita alla “Maison Musee Jean Paul I|” e al “Parc Animalier”

Area megalitica di Aosta e giardino sperimentale di piante officinali

Visita notturna di Aosta Romana

Escursione a cavallo a Ollomont e museo delle fontine

Escursione alla diga di Bionaz (possibilità di affitto bici elettriche),
“Parco Avventura Rebel Park”

Centro storico di Courmayeur e visita alpeggio “AgriMontBlanc”
o salita allo “Sky Way”

“Parco Avventura Mont Blanc” e orrido di Pré-Saint-Didier

Cascate di Lillaz di Cogne e ponte-acquedotto romano di Pont d'Ael

Passeggiata verso il lago Chamolé a Pila

Forte di Bard e degustazione all’azienda agricola “La Bonne Vallée”

Visita con degustazione e passeggiata nei campi di Génépy
dell’Azienda agricola “Da Emy” a Valsavarenche o volo in parapendio

Trekking al lago d’Arpy e degustazione vini

Costo per persona:15 €Price per person

ESCURSIONI CON PARTENZA DAAOSTA
TOURS FROMAOSTA

DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022

Si precisa che rimangono a totale carico del turista, i costi per le degustazioni e per
l’acquisto dei biglietti di ingresso ai Castelli, Musei e quant’altro, preveda l’accesso e/o
visita a pagamento. Le visite a pagamento e le degustazioni non sono obbligatorie.
Please note that the costs for the tastings and for the purchase of entrance tickets to the
Castles, Museums and anything else, including access and / or visit for a fee. Paid visits
and tastings are not mandatory.
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