
Weekend ad Aosta 
In occasione della Manifestazione Nazionale Donatori di Sangue ad Aosta 

24 - 26 Settembre 2021 
 1° giorno/venerdì 24 se embre 
VERONA /GOLOSINE ore 6:00 partenza in autopullman via autostrada per Milano – Aosta.  
In tarda ma nata sosta ad ARNAD, borgo di montagna cara erizzato da un par colare microclima propizio alla stagionatura 
dei salumi. Inoltre qui crescono allo stato spontaneo le erbe aroma-

che u lizzate nella salagione dei prodo  pici valdostani: visita ad 
un salumificio con degustazione del Lardo di Arnad. Spostamento ad 
ISSOGNE per il pranzo.  
Nel Pomeriggio visita al Castello di Issogne, miracolosamente con-
servato, uno dei capolavori del medioevo valdostano. Entrando nel 

palazzo ci si trova nel cor le, a orniato da edifici sulle cui pare  sono ritra  gli 
stemmi del casato Challant, oltrepassata la fontana del melograno si prosegue verso 

l’androne decorato dalle pregevoli lune e. Si procede alla visita 
dell’interno del castello: la sala da pranzo, la cucina e la sala barona-
le, le pare  affrescate con paesaggi, scene di caccia ed il Giudizio di 
Paride; al 1* piano la cappella, dalle volte a ogiva, con affreschi alle 
pare  e l’altare go co in legno intagliato e dorato; al 2* piano, la 
stanza de a “del re di Francia”, con il soffi o a casse oni decorato 

da gigli. Nel tardo pomeriggio ripartenza per sistemazio-
ne in hotel, cena e perno amento. 

  2° giorno/sabato 25 se embre 
Dopo la prima colazione partenza per il Villaggio di 
PONT D’AEL dove sorge il ponte-acquedo o romano 
PONDEL sul terrente Grand-Eyvia. Si tra a di una grandiosa 

opera in muratura e blocchi di pietra da taglio, alta circa 56 metri e 
lunga più di 50. I lavori di restauro e valorizzazione consentono oggi 
un percorso ad anello emozionante con passaggio sul ponte risalen-
do a ritroso rispe o all’originario senso di scorrimento dell’acqua e 
ritorno con passaggio interno di 50 m su lastre di vetro che perme o-
no di apprezzare la poderosa opera.  
Proseguimento per LILLAZ per una breve passeggiata alle famose cascate che, con tre sal  
d’acqua del torrente Ur er per 150 metri di altezza, è 
unica nel suo genere. Spostamento fino a VALTNONTEY, 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Pranzo e visita facolta va al Giardino Botanico Alpino 
Paradisia. Facile escursione nel fondo valle, i piedi dei ghiacciai del 

Gran Paradiso, alla scoperta dell’ambiente alpino alla ricerca di 
stambecchi, camosci e marmo e, cercando di vedere volteggiare 

qualche aquila.  Sulla via del rientro visita al paese di CO-
GNE, bellissimo villaggio alpino, con negozi e l’interes-

sante atelier dei pizzi al tombolo, lavorazione tradizionale di Cogne. 
Visita alla chiesa parrocchiale, giro in paese e immancabile foto alla 
fontana di ferro del 1800, classica cartolina di Cogne.  Rientro ad 
Aosta e cena presso ristorante in locale pico. Perno amento. 

  3° giorno/domenica 26 se embre 
Dopo la prima colazione ma nata dedicata alla  
MANIFESTAZIONE NAZIONALE FIDAS e pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio visita guidata del centro storico della Roma 
delle Alpi, AOSTA, con le principali tes monianze romane e medioevali: Arco di Augusto, Collegata e Chiostro di Sant’Orso, Porta Praetoria, Teatro Roa-

no, Criptopor co Forense, Municipio, Hotel des Etats. Spostamento a FENIS e salita a piedi al Castello trecentesco: posto su una porzione di 

territorio priva di difese naturali, unisce ai cara eri della for ficazione quelli della residenza signorile. Esternamente è uno dei massimi esempi dell’ar-
chie etura militare medioevale, con torri e mura merlate. All’interno è una raffinata dimora qua rocentesca. Visita alla piccola dis lleria di montagna “ La 
Valdotaine”, con lo storico e monumentale Alambicco.  

Ore 17:00 circa partenza per il rientro Arrivo a Verona intorno alle ore 21:00. 
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La quota individuale comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, pedaggi, parcheggi e ZTL, au sta. 

 Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie/
matrimoniali e la Tassa di Soggiorno 

 Tra amento di Pensione Completa (1 bevanda a pasto ¼ di 
vino e ½ acqua minerale a persona)  

 Cena pica sabato sera 

 Degustazione e visita salumeria pica 

 Degustazione e visita dis lleria pica 

 Ingressi ed il servizio di guida per tu e le visite previste 

 Assicurazione organizza va, sanitaria, bagaglio, rimpatrio 
sanitario. Fondo di garanzia. 

Il costo è di € 399 a persona* (vedi pun  1-6) 
1) SCONTO 20€ a persona, prenotazioni entro il 31/05/2021 
2) Assicurazione Annullamento Viaggio* 30€ a persona; so oscrivibile al 

momento dell’iscrizione o almeno 75 giorni prima della partenza. 

2) Supplemento camera singola € 100,00 
3) E’ richiesto un acconto al momento della prenotazione di € 85,00 
4) il saldo delle prenotazioni è regolarizzato entro il 20/08/2021 
5) Salvo raggiungimento della Base minima di 30 partecipan .  
6) La prenotazione è da intendersi fino ad esaurimento pos  ed il pagamento so ntendono 

l’acce azione da parte degli uten  dei Termini, delle Condizioni e delle modalità del Tra a-
mento dei Da  personali da parte di FIDAS Verona, la sezione delle Golosine e l’agenzia come 
indicato nei documen  allega  o disponibili nei rispe vi si  web, che l’utente dichiara di aver 
le o e compreso la versione integrale oltreché autorizzare il tra amento dei propri da  
personali ai fini delle prenotazioni dei servizi secondo la Privacy Policy ed il D.lgs 196/03 ed il 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) con le sue successive modifiche ed integrazioni. 

FIDAS VERONA GOLOSINE onlus 
Via Polveriera Vecchia, 2 - 37134 - Verona (VR) 
 
Tel: 045 8620069 Cel: 392 5825080  
Email: golosine@fidasverona.it 
 
Organizzazione tecnica: Vertours Viaggi Verona (www.vertours.com) 
Su www.fidasgolosine.it la privacy e le condizioni di viaggio integrali. 

 COME PRENOTARE: 
 
 CHIAMACI: 392/58 25 080 
 Scansione il QR-CODE: 
 ONLINE: www.fidasgolosine.it 
 
 
 
 BONIFICO: FIDAS 
 IT 76 L 02008 05364 00000 4605548  
      (5 zeri) 



CONTRATTO DI VIAGGIO e RESPONSABILITA': i contratti di viaggio sono regolati dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla 
Convenzione di Bruxellles del 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge del 27 dicembre 1977 n. 1084, dal D. Leg 
n.206 del 6 settembre 2005”Codice di Consumo”dalle previsioni in materia del Codice Civile, dalla L.R. del 31 marzo 2003 e dalle altre norme di diritto 
interno. La responsabilità dell'Organizzazione nei confronti dei partecipanti non potrà eccedere i limiti previsti dalle Leggi e Convenzioni di cui sopra. 
 
ISCRIZIONI: l'accettazione delle iscrizioni è legata fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
PAGAMENTI: all'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di € (in base al viaggio proposto) a persona. 
SALDO: entro la data prevista dal coordinatore. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: sono calcolate in base al programma pubblicato e ai costi suddivisi con una base minima di partecipanti indicata. 
RINUNCE se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della quota versata, ma verranno trattenute le seguenti penali  
 25% fino a 30 giorni prima della partenza; 
 35% fino a 15 giorni prima della partenza; 
 50% fino a   5 giorni prima della partenza; 
 75% fino al giorno della partenza. 
RECESSIONE SENZA PENALE: un partecipante può recedere il contratto senza pagare alcuna penale se non accetta l'aumento superiore al 10% 
della quota stabilita, purchè dia comunicazione entro 2 giorni dal messaggio dato. 
 
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: in caso di interruzione di soggiorno da parte di un partecipante, non si effettuerà nessun rimborso. 
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO: nell' ipotesi in cui prima della partenza l'Organizzazione comunichi la propria impossibilità di fornire 
i servizi offerti nel pacchetto turistico, al partecipante sarà rimborsata l'intera quota se non è stata raggiunta la base minima e non accetta l'eventuale 
modifica della quota di partecipazione se superiore del 10%.  
MODIFICA DOPO LA PARTENZA: l'organizzazione qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire i servizi del programma dovrà predi-
sporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del partecipante purchè vengano rispettate le condizioni iniziali del programma. 
 
RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata subito dal partecipante senza ritardo all'Organizzatore 
affinchè il medesimo possa intervenire direttamente o tramite il proprio corrispondente locale per porvi tempestivamente rimedio. L'eventuale reclamo 
scritto de esserci inviato entro 7 giorni dal rientro del viaggio, pena la decadenza 
 
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: l'Organizzatore risponde dei danni ai partecipanti a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido di espatrio. 
OBBLIGO DI ASSISTENZA: l'Organizzatore è tenuto a prestare al partecipante le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. BAGAGLIO: il bagaglio viaggia a rischio e pericolo 
del partecipante se non indicato nel punto "La quota individuale di partecipazione include: (…) ”. 
 
SOSTITUZIONE DI VETTORI E ALBERGHI: E' riconosciuta all'Organizzazione la facoltà di sostituire vettori e alberghi con altri di analoghe caratteristi-
che, qualore si rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole causa  
VARIAZIONI: l'Organizzatore si riserva il diritto di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto qualora esigenze superiori lo rendes-
sero necessario.L'eventuale mancata adesione del partecipante alla proposta di modifica deve essere espressa per iscritto entro 2 giorni dalla ricezione 
della proposta stessa. ASSICURAZIONE SERVIZI – FONDO GARANZIA: A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Organizzatore ha 
stipulato una polizza assicurativa con Navale Assicurazioni. 
 
FORO COMPETENTE: per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il Foro di Verona. 
ASSICURAZIONE PER SPESE DI ANNULLAMENTO: la partecipante al momento dell'iscrizione e fino a 75 giorni prima della partenza potrà sottoscri-
vere un contratto per assicurare la propria quota in caso di rinuncia per motivi di salute o malattia (attenzione non malattie preesistenti) con costo ag-

Partecipando, accetto contestualmente e tacitamente il contratto di Vendita Servizi Turistici emesso da Vertours Srl e acconsento al trattamento dei miei dati personali. I dati riportati vengono utilizzati 
nell’osservanza delle disposizioni del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente 
connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
 
      
 

     

     CONDIZIONI GENERALI:  
    CONTRATTO DI VENDITA SERVIZI TURISTICI 
      

Organizzazione Tecnica VERTOURS VIAGGI VERONA  
Per conto di ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE  

FIDAS VERONA sezione di GOLOSINE 


