
Valle d'Aosta

Chambre d'Hotes medievale  
Chambre d'Hotes romantico

Sport e benessere nella magica val d'Ayas
Lo Shinrin -Yoku in Valle d'Aosta, tra storia e natura
Weekend sulla Via Francigena

Dalla terra al cielo: in volo tra le Alpi della Valle d'Aosta                                            
Percorso di Etnobotanica: alla scoperta delle erbe nell’arco alpino

Per dormire tra le coccole: le nostre strutture selezionate
 

                                                                                
Tutti da vivere: i nostri break

                                                                                
Per scoprire e gioire: le nostre proposte esperienziali
indimenticabili

Local Expert: Emanuela



Le nostre strutture selezionate



 

Chambre d'Hotes medievale 

Adagiata su un terrazzo morenico, lungo la
valle  centrale si trova Verrayes che gode di un
clima  dolce grazie alla sua posizione
soleggiata. Circondata da boschi e da
numerose passeggiate con magnifici
panorami, possiamo rivivere il passato 
 soggiornando presso  una tipica dimora
medievale: , situata nel villaggio  di Grand Villa.
Dopo anni di restauro da parte dei proprietari,
antiquari da due generazioni oggi la  struttura
ricrea l’antica architettura medievale

montana. Gestita a conduzione familiare ,è
composta da Reception, sala da pranzo, sala
rappresentazioni, biblioteca,
grande vasca idromassaggio, 6 camere 
 ricostruite  e studiate in ogni minimo dettaglio
dove arredamento  dipinti, sculture e
oggettistica presenti sono antichi_. I nomi  e le
decorazioni delle 6 camere si ispirano a
personaggi e vicende storiche  del territorio di
Verrayes. Ogni camera custodisce opere d’arte
schedate e classificate in un catalogo dove è
spiegato il nome della stanza  e la storia da cui
è tratto.

Da  non perdere: 
l’Arboretum, creato dal Canonico
Vescoz, illustre religioso che mise a
dimora tra il 1905 ed 1909 11.000
piantine forestali ed alcune specie
esotiche, tra cui sequoie cipressi e cedri
Particolarità di questo comune  è la
presenza  sul suo territorio del timo
selvatico, per il quale viene organizzata,
nella seconda metà di maggio  la Sagra
della Sarieula  

Chambre  d'Hotes  romantico 

Nella Valle del Rosa un weekend  
 romantico in questa  antica casa
Walser , che generalmente
comprendeva la piccola  stalla , la
cantina il solaio, il fienile la cucina ed
una  camera, completamente
ristrutturata, offre servizio di Bed and
breakfast in self catering con prodotti a
km0. .La struttura gode di una
splendida  vista  sul castello di Graines
ed è circondata dalle vette  del Monte
Nery, Les dames de Challante 

Innumeralevoli malghe,  alpeggi  e laghi
alpini.
Passeggiate a piedi  di facile e media
difficoltà  conducono  al lago  di Villam , a
cascate naturali o in direzione opposta alle 
 antiche miniere di  Bechaz di quarzo
aurifero .
Passeggiate  a cavallo  o in mountainbike  e
per chi ama la pesca  possibilità con la
pratica no kill presso la riserva del Casinò
nel torrente Evançon ed in inverno  scalate
su cascate di ghiaccio ,  sci nordico, sci
alpino e snowpark per grandi e piccini  nelle
vicinanze .

Da  non perdere: 
La cascata di Arlaz,, una passeggiata
sugli alberi presso il vicino Parco
avventura,  una giornata alle Terme  o
per chi ama la storia , il vecchio mulino
di Ruvère, il Santuario si Sant'Anna. in
stile neogotico. Inoltre  durante il mese
di agosto  di particolare interesse sono
la Fiera del Legno, esposizione
dell'artigianato tipico valdostano   e la
rievocazione degli antichi mestieri  e
delle ricette tradizionali, , fra canti e
musica  per le vie del centro storico .



I nostri Break



Durata
3gg - 2nt

Conferma
Entro 48h

Periodo
dal 1° luglio al
15 ottobre

n. Partecipanti
Da 2 a 7

Prezzo a
partire da
€ 315 per
persona

Una volta arrivati a Verrès, risaliamo la Val d’Ayas per
raggiungere il Comune di Challant Saint Anselme.
Il paese a 1035 mt. di altitudine è circondato da fitti
boschi di castagni, prati e pascoli e  impreziosito  da   
piccoli   villaggi    sparsi, da cappelle e borgate
silenziose, da canali medievali  detti Ru, che hanno
favorito  lo sviluppo dell‘ agricoltura e, da una serie di
mulattiere che uniscono le frazioni: un luogo dove storia
e natura convivono in armonia. 

1° Giorno:: Challant Saint Anselme.
all’arrivo  con mezzi propri, sistemazione    in un  
 confortevole   Chalet del 1600 che rappresenta l’antica
cultura Valdostana dell’abitare, pietra e legno, dove
troviamo   sei deliziose camere, tutte diverse l’una
dall’altra, dotate di tutti i comfort. il resto  della giornata  
si può fare una splendida passeggiata e raggiungere  la
cascata d'Arlaz.Cena libera e pernottamento.

2° Giorno : Brusson  e la vallata  
verso le 9.00 circa incontriamo l’istruttore di Mountain
bike Fausto al noleggio a Brusson (7/8 minuti in auto) e
dopo un breve briefing, per conoscere il livello dei
partecipanti e scegliere il percorso più adatto per
l’itinerario “Ru Courtod", ritiriamo le e-bike e
l’attrezzatura necessaria e cominciamo a pedalare per
vivere un’esperienza indimenticabile, grazie al nostro
accompagnatore   che  ci farà scoprire   angoli nascosti
e dettagli di questa incantevole vallata.

Principianti o tecnico a è incluso

coppie, famiglie , gruppi di amici

 italiano, francese, inglese

per la giornata in bici scarpe  con suola vibram , occhiali da sole per le
Terme costume da bagno  

Livello 

Target 

Lingua

Abbigliamento suggerito

2 notti in  chambre d'hotes
Trattamento di pernottamento  e prima
colazione in self catering 
Briefing e tour di una giornata intera con maestro
Mtb Noleggio bici Mtb e-bike
Ingresso Wellness presso Monterosa SPA (4
ORE)

Cosa è incluso
Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica
Eventuali extra
Trasferimento e mezzo di trasporto

Cosa è escluso

Sport  e benessere  nella magica Val
d'Ayas

Pranzo libero lungo il tragitto   presso un agriturismo. Al
termine continuiamo ancora per qualche chilometro, per poi
rientrare a Brusson. Cena libera e pernottamento 

3° giorno: Dopo la prima colazione, lasciamo Challant Saint
Anselme alla volta di Champoluc per trascorrere una
mattinata rilassante alle Terme con un ingresso valido per 4
ore. Fine dei servizi 



Durata
3gg - 2nt

Conferma
Entro 24h

Periodo
Luglio - Ottobre

n. Partecipanti
Da 2 a 8

Prezzo a
partire da
€ 465 per
persona

Tutti vorremmo trovare il tempo per staccare dalla
vita frenetica e ridurre lo stress! Oggi potete farlo 
 anche voi con le immersioni in foresta che hanno
l’obiettivo di rigenerare i sensi e riconnettersi con
la natura.

1°Giorno:                                                                                                                                                                           
Arrivo a Grand Villa e sistemazione in un’antica
casa medievale, dove la famiglia Bessone  vi
attende in abiti  d’epoca per mostrarvi la loro
splendida dimora. Per chi arriva entro il primo
pomeriggio può fare una piacevole passeggiata
fino al Castello di Fenis, lungo sentieri facilmente
percorribili e poi rilassarsi nella vasca
idromassaggio ad uso esclusivo per un’ora circa,
previa prenotazione.
E’ quasi ora di cena  ed è tempo di cambiarsi
indossando abiti medievali e deliziarsi con 
 prodotti del territorio a km0. Pernottamento

adatto a tutti

coppie, famiglie , gruppi di amici

italiano, francese, inglese

per la giornata  scarpe  con suola
vibram e occhiali da sole  

Livello 

Target

Lingua 

Abbigliamento suggerito

2 notti in  chambre d'hotes in mezza
pensione
Trasferimento  al bosco 
Briefing  di immersioni  in foresta  (1
giorno intero  e mezza giornata 
1 guida  escursionistica  ed 1 maestro di
shinrin-Yoku per tutta la durata

Cosa è incluso   Cosa è escluso
Tutto quanto non  indicato
come incluso 
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica
arrivo con mezzi propri
ingresso Castello Fenis
Cestino pic-nic €15,00p/p

Lo Shinrin-Yoku in Valle d’Aosta,           
 tra storia e natura 

2°Giorno: alle 9.00 incontro con le Vostre guide Roberto e Giovanni
e dopo un breve briefing sui bagni in foresta, si parte cominciando
dal risveglio sensoriale   con le mappe sonora e cromatica. A fine
mattinata pausa pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio è il
momento delle tessere del mosaico e poi concludere con la corda
nel bosco. Dopo cena   attività notturna “Occhi di gatto”.

3°Giorno: dopo la prima colazione, la mattina è dedicata alle
piante con i loro abbracci e ad un’esplorazione solitaria. Verso
12.00 riflessioni sull’immersione e fine dei servizi.



Durata
3gg - 2nt

Conferma
Entro 48h

Periodo
3-5 settembre;
1-3 ottobre

n. Partecipanti
Da  6 a 20

Prezzo a
partire da
€ 318,00 per
persona

ArUn itinerario di grande fascino…percorso da secoli da
pellegrini, viandanti, eserciti…
con partenza dal paese - museo a cielo aperto di
Etroubles per arrivare a Saint Vincent attraverso boschi,
vigneti, prati e villagi ricchi di fascino e storia..

1° giorno
Etroubles (1260 m) – Aosta (580 m)
Dislivello in discesa :700 m circa
Tempo di percorrenza medio: 4,30 h
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
Luoghi di interesse: Chiesa e torre di Gignod, Aosta
romana e medievale, via dei vigneti

Sistemazione in hotel o agriturismi in
camera doppia
pensione completa   con 3 pranzi al
sacco  , 2 cene ( bevande escluse)
guida naturalistica per tuttala durata
del trekking
trasferimenti da  Aosta a Etrouble e
da Chatillon ad Aosta
trasporto bagagli -assicurazione

Cosa è incluso
Tutto quanto non
espressamente indicato
come incluso 
Tassa di soggiorno
Bevande escluse ai
pasti
Assicurazione medica
Eventuali extra
Trasferimento e mezzo
di trasporto

Cosa è escluso

Week end sulla Via Francigena

2°giorno
Aosta (580 m) – Nus (529 m)
Dislivello in discesa/salita : 100 m circa
Tempo di percorrenza medio: 4 h
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
Luoghi di interesse: castello di Quart, cassaforte di Povil,
torre di Chetoz, castello di Pilato
a Nus, castello di Fenis.

Coppie, gruppi di amici

Livello
Turistico, facile adatto a tutti

A chi è rivolto
A tutti coloro che amano la natura e che abbiano
spirito di adattamento. Il numero massimo di
partecipanti è  15 persone.

Target
Abbigliamento suggerito

Non è richiesto un abbigliamento tecnico, è
sufficiente, ma necessario, essere
dotati di: scarponcini da trekking, pantaloncini e
maglietta, maglione o pile,giacca a vento
leggera, occhiali da sole, cappello zaino,
borraccia , crema. solare

3° giorno
Nus (529 m) - Chatillon (550 m)
Dislivello: 200 m circa + saliscendi
Tempo di percorrenza medio: 4h
Pranzo al sacco..
Luoghi di interesse: Cave des Vignerons a Chambave,
castello Gamba chiesa di Saint
Vincent, ponte romano.
Arrivo nel pomeriggio, saluti e partenza per il rientro.
I tempi di percorrenza si intendono medi senza lunghe
soste o varianti.

Aosta 
Punto  di ritrovo  



Le nostre esperienze indimenticabili



Prezzo per persona
€198,00

n. Partecipanti
Da 1 a 20

Durata
1 ora circa 
(2h30m totali)

Periodo
Tutto l'anno

Conferma
24 ore

Disponibilità:
Tutti i giorni
Tra le  06.00 e le 09.00 a seconda della stagione (Voli privati, anniversari,
aperitivi,  etc. su richiesta)

Ritrovo
Aosta

OUTDOOR

Prezzo per persona
€ 60,00

n. Partecipanti
Da 5 a 6

Durata
giornata
intera

Periodo
Mag-Sett

Conferma
 48    ore

Disponibilità:
su richiesta

Ritrovo
Aosta

OUTDOORDalla terra al cielo:Dalla terra al cielo:  
in volo tra le Alpi dellain volo tra le Alpi della
Valle d'AostaValle d'Aosta
Navigare tra le vette più alte
d’Europa nella forma del volo più
antica dell’uomo, è un’esperienza
indimenticabile ed una volta che
prendi il volo, sia inverno o  estate,
la Valle d’Aosta si rivelerà in tutto il
suo splendore con i suoi castelli, i
suoi ghiacciai, i suoi innumerevoli
laghi dove la natura è la
protagonista indiscussa di questa
incantevole regione.

Trasporto al punto di ritrovo
Avrai una panoramica della Valle d’Aosta a 360°
Vedrai il Monte Bianco , il Monte Cervino  ed il Monte Rosa da un’altra prospettiva
Parteciperai   alle manovre di sgonfiaggio del pallone  al termine del volo
Godrai  di una sensazione di libertà assolutamente unica 

Trasporto  da Aosta al campo di decollo e ritorno
Briefieng iniziale, volo, colazione, attestato di volo personalizzato, assicurazione RC 
 secondo la norma vigente che regola il trasporto aereo

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «incluso»,
Trasporto al punto d’incontro

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

In un suggestivo scenario, dove le
montagne si stagliano verso il cielo,
entrerai nel magico mondo dei
preparati naturali a base di erbe e
fiori in compagnia di Fiorenza Cout
.,esperta di etnobotanica , che
attraverso l’uso dei cinque sensi ti
insegnerà ad osservare e
riconoscere piante ed erbe
spontanee spiegandone le
proprietà. Dopo pranzo , ti
cimenterai nella preparazione del
sapone , a base di olio d’oliva e oli
essenziali.

Percorso di etnobotanica:Percorso di etnobotanica:
alla scoperta delle erbealla scoperta delle erbe
nell’arco alpinonell’arco alpino

Una suggestiva passeggiata nella Val d’Ayas
Mini corso per riconoscere le piante spontanee e scoprire l’utilizzo nella tradizione popolare e
nella fitoterapia odierna
Raccolta di erbe spontanee
Preparazione di due tipi di sapone a base di olio extrra vergine d’oliva e oli essenziali 

   Camminata guidata nel bosco
   materiali per realizzare il sapone 
   Due saponi in omaggio

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «incluso»
Pranzo à la carte   a Challant Saint Victor ,circa  
Trasporto al punto di ritrovo e spostamenti nel corso della giornata 
Trasporto al punto d’incontro

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso


