7-8 DICEMBRE 2019
TRASFERTA A CHAMONIX E AOSTA
Chamonix è una zona di villeggiatura vicina al punto d’incontro tra la Francia, la Svizzera e l’Italia. La zona,
situata alle pendici del Monte Bianco (la veAa più alta delle Alpi), è molto frequentata da sciatori. Durante
tuAo l’anno le funivie trasportano i visitatori sulle veAe vicine con vista panoramica che si ritrovano poi nella
caraAerisHca e accogliente ciAà di Chamonix, nel diparHmento dell’Alta Savoia francese.
Aosta (580 m) è il capoluogo di regione della Valle d’Aosta in Italia. E’ situata nei pressi di località sciisHche e
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, caraAerizzato da un giardino botanico alpino, senHeri e numerose
specie animali. Aosta sorge alla conﬂuenza delle strade che conducono in Francia e Svizzera aAraverso i
trafori del Monte Bianco e del San Bernardo. Aosta fu fondata dai Romani nel 25. a.C. e per questo
ritroviamo importanH tesHmonianze quali l’inconfondibile Arco d’Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro
Romano e il CriptoporHco forense. La CaAedrale e la Chiesa Collegiata di Sant’Orso sono capolavori
medievali che contribuiscono alla bellezza unica di questa ciAà.
Il Comune di Paradiso, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019,
oﬀre alla popolazione una trasferta a condizioni agevolate
nelle aﬀascinanN località di Chamonix e Aosta.

PROGRAMMA:
7.12:

Partenza ore 7.30 dal piazzale delle Scuole di Paradiso
con Bus granturismo a Chamonix (300 km - 4h 30’ circa di viaggio)
Tempo libero per visita in Chamonix
Pranzo libero
Pomeriggio partenza per Aosta e visita dei mercaHni di Natale
Cena libera
Sistemazione in Hotel B&B Du Cheval Blanc con prima colazione.

8.12:

Visita guidata la ma_na nella ciAà di Aosta
Pranzo libero
Rientro a Paradiso.

Costo partecipazione a persona:

CHF 225.- in camera doppia / CHF 250.- in camera singola

Iscrizioni aperte dal 15.7 al 15.9.2019.
Informazioni: Tel. 091.985.04.73
Le iscrizioni si fanno direZamente presso la Ricezione del Municipio di Paradiso (piano terra).

