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I pacchetti “senz’auto” RIDE
Gran Paradiso sono promossi
da Fondation Grand Paradis
nell’ambito del progetto
Rê.V.E. – Grand Paradis

O

S

M

O

B

I

L

I

T

S

À

T

E

N

I

B

I

In collaborazione con
· Consorzio Gran Paradiso Natura
www.granparadisonatura.it
· Consorzio Operatori Turistici
Valle di Cogne
www.cogneturismo.it

T : 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it
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Lascia a casa
l’auto e parti per
il Gran Paradiso!

Parti
da Milano, prendi
il pullman e vieni
nel Gran Paradiso,

dove ti aspetta una
bicicletta a pedalata
assistita per scoprire
le meraviglie
del territorio.

Pacchetti vacanza
“senz’auto” RIDE
Gran Paradiso
Scegli tra uno dei seguenti pacchetti:
rispetti la natura e risparmi

A SPASSO TRA ARTE E SAPORI
Saint-Pierre, Arvier, Introd e altre
località della vallata centrale

IMMERSI NELLA NATURA
Località della Val di Rhêmes
e Valsavarenche

3 giorni | 2 notti a partire da € 160,00
e da € 220,00 in hotel di charme

3 giorni | 2 notti a partire da € 150,00

• sistemazione in hotel *** o **** o B&B
• trattamento di mezza pensione o formula 		
pernottamento e prima colazione con 2 cene 		
in ristorante
• bicicletta a pedalata assistita a disposizione 		
per l’intero periodo di soggiorno
• Fondation Grand Paradis Pass valido 1 anno per		
visitare tutti i siti gestiti da Fondation Grand Paradis
• ingresso per i Castelli di Sarre e Sarriod de la Tour 		
di Saint-Pierre
• ingresso al Parc Animalier d’Introd (01/04-30/11)
• visita in cantina con degustazione di vini
• Biglietto pullman Savda A/R Milano-località 		
di soggiorno
Prezzo a persona con sistemazione
in camera doppia (bevande ai pasti escluse)
Validità dal 27 agosto 2012 al 30 giugno 2013

• hotel *** con 1 mezza pensione e 			
1 pernottamento e prima colazione
• 1 cena tipica in ristorante o baita di montagna
• bicicletta a pedalata assistita a disposizione 		
per l’intero periodo di soggiorno
• Fondation Grand Paradis Pass valido 1 anno per		
visitare tutti i siti gestiti da Fondation Grand Paradis
• Biglietto pullman Savda A/R Milano-Aosta 		
(trasporto A/R Aosta-zona Parco a carico 		
dell’Hotel)

ANCHE L’AUTO VA IN VACANZA!
SHORT STAY - Valle di Cogne

ANCHE L’AUTO VA IN VACANZA!
LONG STAY - Valle di Cogne

3 giorni | 2 notti a partire da
€ 140,00 e da € 190,00 in
trattamento di mezza pensione

8 giorni | 7 notti a partire da
€ 355,00 e da € 495,00 in
trattamento di mezza pensione

• trattamento: pernottamento più prima 		
colazione, oppure 1/2 pensione in camera
doppia / appartamento tipologia standard
in struttura***
• soggiorno da venerdì a domenica oppure
da sabato a lunedì su richiesta ed in base
alla disponibilità della struttura
• bicicletta a pedalata assistita a disposizione
per l’intero periodo di soggiorno
• Fondation Grand Paradis Pass valido 1 anno per
visitare tutti i siti gestiti da Fondation Grand Paradis
• un’attività in mobilità dolce, a scelta ed in base
alla disponibilità del periodo (gita in carrozza,
attività guidata nel Parco)
• Biglietto Bus per i trasporti locali :
Lillaz – Valnontey – Gimillan – Epinel
• Biglietto pullman Savda A/R Milano-Cogne

• trattamento: pernottamento più prima 		
colazione, oppure 1/2 pensione in camera
doppia / appartamento tipologia standard
in struttura***
• soggiorno da sabato a sabato oppure da
domenica a domenica su richiesta ed in base
alla disponibilità della struttura
• bicicletta a pedalata assistita a disposizione
per l’intero periodo di soggiorno
• Fondation Grand Paradis Pass valido 1 anno per
visitare tutti i siti gestiti da Fondation Grand Paradis
• un’attività in mobilità dolce, a scelta ed in base
alla disponibilità del periodo (gita in carrozza,
attività guidata nel Parco)
• Biglietto Bus per i trasporti locali :
Lillaz – Valnontey – Gimillan – Epinel
• Biglietto pullman Savda A/R Milano-Cogne

Prezzo a persona con sistemazione in camera doppia
(escluse bevande, extra ed imposta di soggiorno)
Validità dal 29 giugno al 8 luglio 2012 e dal 7 settembre
al 30 settembre 2012
Per informazioni e prezzi relativi alle proposte 2013,
contattare il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne.

Prezzo a persona con sistemazione in camera doppia
(escluse bevande, extra ed imposta di soggiorno)
Validità dal 30 giugno al 29 luglio 2012 e dal 1 settembre
al 30 settembre 2012
Per informazioni e prezzi relativi alle proposte 2013,
contattare il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne.

Prezzo a persona con sistemazione
in camera doppia (bevande ai pasti escluse)
Validità dal 27 agosto al 30 settembre 2012 		
e dal 1 aprile al 30 giugno 2013

Informazioni | prenotazioni
Consorzio Gran Paradiso Natura
info@granparadisonatura.it
www.granparadisonatura.it

Informazioni | prenotazioni
Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
www.cogneturismo.it
info@cogneturismo.it

