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I CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA

4 - 7 Luglio 2019

Via Francigena del nord, vette alpine e mulattiere medievali

VIAGGI DI GRUPPO IN BICI - CODICE: GR02
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 4 - 7 luglio 2019
BICI MTB
TERRENO strade bianche e asfalto, collinare, 40-50 km
al giorno
DIFFICOLTÀ
Mulattiere medievali, antichi sentieri della Via Francigena e i panorami mozzafiato delle vette alpine ci
accompagneranno in questo straordinario viaggio alla scoperta dei più bei castelli della Valle d’Aosta. Percorrendo
strade panoramiche asfaltate, strade sterrate e sentieri chiusi al traffico, fra vigneti di alta quota, caratteristici borghi
alpini, resti di epoca romana e scorci sui ghiacciai e le vette più alte d’Europa andremo alla scoperta dei numerosi
castelli disseminati lungo la Vallèe.

PRENOTA ORA!

Costo del tour per persona: 329,00 €
OFFERTA SPECIALE: prenota entro il 20 maggio soli 299,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel *** in camera doppia/tripla
- Accesso al centro benessere
- 2 cene bevande incluse
- 3 colazioni a buffet
- Furgone al seguito del gruppo
- Accompagnatore in bici
- Assicurazione medico/bagaglie
SUPPLEMENTI
- Noleggio Mtb Cube 29”: 40 €
- Noleggio EBIKE per tutta la durata del tour: 115,00€
- camera singola (esaurite le disponibilità...): + 80,00 €
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5%
della quota.
COSA NON INCLUDE
Pranzi; 1 cena, eventuale tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel); entrate a musei e quant’altro non
specificato nella voce ‘cosa include la quota’.
SISTEMAZIONE
Hotel 3 stelle in camera doppia/matrimoniale o tripla.
Chi viaggia da solo è abbinato da noi in camera con altri
partecipanti. È possibile richiedere la sistemazione in
camera singola previa disponibilità e dietro pagamento
del supplemento. Nei rari casi in cui non si verifichino
le condizioni per un abbinamento, a chi viaggia da solo
verrà richiesta una quota forfettaria pari al 50% del
supplemento singola.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 10 – massimo 25.
RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 11.00 di giovedì mattina
presso l’hotel di Aosta dove inizieremo il tour intorno
alle 11.30 / 12.00
DIFFICOLTÀ
Il percorso è abbastanza impegnativo. Le tappe non
sono lunghe ma presentano dislivelli importanti che
richiedono un buona allenamento. Il tour si rivolge
quindi a cicloturisti mediamente allenati, abituati
ad affrontare itinerari collinari e di montagna di
una cinquantina di chilometri. Come in ogni tour di
Viaggiareinbici saremo comunque costantemente
seguiti dal pulmino che potrà dare un passaggio,
o semplicemente assistenza, a chiunque ne avesse
bisogno. Inoltre, per chi lo desidera è sempre possibile
noleggiare una E-bike :).
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ITINERARIO
Giovedì
Le vie del Vino
38 km +850 metri di dislivello |
Lasciata Aosta, dopo un breve tratto pianeggiante,
affronteremo un bellissimo percorso collinare a
mezzacosta lungo la “Route de Vins de la Vallèe”. I
castelli di Sarre, Saint Pierre, Introd (da cui potremo
vedere in lontananza Il Monte Bianco), Chatel Argent
e Aymavilles, saranno alcune delle nostre fermate,
seguendo strade e mulattiere che attraversano vigneti
e meleti. Dopo aver costeggiato la Riserva Naturale
Cote de Gargantua rientreremo ad Aosta.

Venerdì
Nel cuore della Valle d’Aosta
44 km +1000 metri di dislivello |
Percorreremo la parte centrale della Regione,
seguendo il versante orografico destro del fiume
Dora Baltea. Dopo aver affrontato la lunga salita fino
al Castello di Brissogne, proseguiremo fra contonui
saliscendi visitando numerosi borghi e castelli fino
al paese di Saint Vincent. Tra le varie fermate, la più
interessante sarà sicuramente quella al Castello di
Fenis, il più famoso maniero della Vallèe
Sabato
Col d’Arlaz, Forte di Bard e le strade romane
58 km +1200 metri di dislivello |
E’ il giorno del “Tappone” che ci porterà a
raggiungere il Col d’Arlaz per poi ridiscendere sul
fondovalle seguendo il tracciato della Via Francigena
in Val d’Aosta. Da segnalere la visita ai castelli di
Verres e Issogne, il borgo di Arnad con le sue strette
viuzze e lo splendido Forte di Bard, utilizzato come
set cinematografico per il film “The Avengers” e
l’emozione di percorrere un tratto dell’antica Strada
Romana delle Gallie con il suo arco scavato nella
roccia.
Domenica
La via Francigena del Nord
36km +700 metri di dislivello |
Tappa che si svolge su pista ciclabile (nella prima parte)
e poi su tracciato collinare, misto asfalto/sterrato.
Seguiremo quasi fedelmente la Via Francigena. Il
tracciato, assai panoramico, attraversa i vigneti del
famoso vino “Muscat de Chambave”, toccando il borgo
di Nus con l’omonimo castello e ci porterà, con l’ultima
salita, a raggiungere lo splendido Castello di Quart, in
posizione dominante su tutta la conca di Aosta. Faremo
rientro ad Aosta nel primo pomeriggio.

Viaggiare in bici di Daniele Caponnetto
Via S. G. Gualberto 20, 50137 Firenze
Tel. 055 218059 / 333 2615148 - P.I. 06130800482
info@viaggiareinbici.it - www.viaggiareinbici.it

COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3332615148 o cliccare su Prenota
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio
che riceverai via mail e rinviarcelo a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’ acconto del 25% al
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota
intera.
COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:
CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT05R0616002809100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze, filiale 00155
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze
BICI A NOLEGGIO
Mountain bike Cube Aim SL 29’’ 24 velocità o simili. Sarete
responsabili delle biciclette per l’intera durata del tour.
BICI PROPRIA
Se partecipate con la vostra bici raccomandiamo di
controllare che sia in ottimo stato prima della partenza,
per evitare rotture ed affrontare al meglio le tappe
previste.

PRENOTA ORA!

CASCO
Anche se non è obbligatorio, il casco è sempre consigliato
e in alcuni tour obbligatorio. Nel caso non abbiate il vostro
casco ve ne forniremo uno noi gratuitamente.
DOCUMENTI
Carta d’identità.
TRASPORTO BAGAGLI
I vostri bagagli saranno trasportati per tutta la durata
del tour nel furgone che seguirà il gruppo e dovranno
essere sistemati nella hall dell’hotel prima della partenza
in bici. Sarà vostra cura controllare che siano ben chiusi ed
eventualmente apporre una targhetta nominativa.
RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.
IN VALIGIA
Pantaloncini imbottiti da bici, occhiali da sole, k-way,
abbigliamento comodo per pedalare, cambio più pesante
per la sera, scarpe comode per pedalare e un cambio per
la sera, ciabatte da doccia, macchina fotografica, costume
da bagno, crema solare, piccolo zainetto o marsupio per
gli effetti personali da portare con sé in bici.

Costo del tour per persona: 329,00 €
OFFERTA SPECIALE: prenota entro il 20 maggio soli 299,00 €

