


MONT AVIC NATURAL PARK
* Periodo: da Maggio a Ottobre
* Minimo partecipanti 4  –  Massimo 8
* Adatta a tutti
* Durata programma: 3 giorni 2 notti
* Possibili servizi extra: minibus per trasferimenti

Descrizione

Primo giorno :Primo giorno : ore  10 ritrovo  del gruppo all' ingresso del Forte di Bard. 
Incontro con il  tour leader che vi accompagnerà tutto il week end e con 
la guida del Forte che guiderà  alla scoperta  della  Fortezza  Napole-
onica. Pranzo presso  il  ristorante  La Polveriera. Nel  pomeriggio ,  a  fine  
visita ,  trasferimento a Champdepraz,  all'interno del Parco Naturale del 
Monte Avic, al Parc Hotel Monte Avic. Sistemazione  in hotel  e tempo  a 
disposizione per godere del  centro benessere o  di un  momento  di relax 
nella Caffetteria dell'hotel. Cena  a la carte presso il Ristorante Gourmet nella Caffetteria dell'hotel. Cena  a la carte presso il Ristorante Gourmet 
dell'hotel. 

Secondo giorno: colazione in hotel. 
Ore 9,30 ritrovo del gruppo con il tour leader e  breve visita del centro visi-
tatori del Mont Avic. In  seguito  partenza  per la  facile escursione a piedi 
fino ai laghi e al rifugio Barbustel. Pranzo in rifugio. Rientro in Hotel. Cena a 
la carte e pernottamento. 

Terzo giorno: colazione e check out hotel.
Trasferimento  ad  Arnad  e  visita  dello storico salumificio Maison Bertolin, 
che  rappresenta  la  Valle d' Aosta  e la  sua cultura enogastronomica  in 
tutto il Mondo. Pranzo – degustazione. 

Prezzo a persona: Minimo 4 persone € 600 per persona
                                8 persone € 470 per persona

Incluso nel prezzo: Incluso nel prezzo: Accompagnamento da parte della guida naturalis-
tica tour leader per tutto il periodo - Ingresso e visita guidata al Forte - 
Pranzo al Ristorante La Polveriera a Bard - Sistemazione in albergo con 
trattamento di mezza pensione come indicato in programma - Pranzo 
degustazione ad Arnad nella terza giornata

Escluso dal prezzo: Mance ed extra in genere - Pranzo al rifugio Barbustel
Tutto quanto non specificato nella voce “incluso nel pacchetto”


