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CAPODANNO 2023 
CASINO’ SAINT VINCENT   

30 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2023 
 

 
30 DICEMBRE: CASTENASO – SAINT VINCENT (KM 391) – ARNAD (KM 23) 
 
Partenza al mattino da Castenaso in bus GT, soste di servizio durante il percorso. Arrivo in hotel**** a Saint 

Vincent, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Saint Vincent: merita 

certamente una visita la chiesa dedicata a San Vincenzo, risalente all’XI secolo, con l’imponente campanile. Lo 

stile romanico si è conservato nonostante i molti interventi nei secoli successivi. All’interno si possono ammirare 

gli affreschi del Quattrocento e le statue in legno conservate nel museo parrocchiale. ll Casinò della Vallée , 

inaugurato nel 1947, è considerata una delle più importanti case di gioco in Europa ed è oggi il principale polo di 

attrazione turistica di Saint-Vincent, con 95 tavoli da gioco, 500 slot-machine e una brasserie dove cenare e 

assistere a spettacoli. A seguire trasferimento ad Arnad per una degustazione di prodotti tipici locali come il 

Lard D'Arnad, bianchissima leccornia dal cuore rosato che arriva da Arnad, località collinare della Bassa Valle, 

tra Verrès e Bard, dove la lavorazione della carne di maiale è una tradizione secolare. Il sapore particolare e 

gustoso è dovuto al tipo di alimentazione, a base di castagne, patate e crusca, dei suini. Al termine rientro in 

hotel cena e pernottamento. 

 

31 DICEMBRE: FORTEZZA DI BARD (KM 23)  
 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata al Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento 

della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. 

Rientro in hotel per pranzo e pomeriggio libero per i preparativi al Capodanno. Cenone e veglione di fine anno 

con musica dal vivo. Brindisi della mezzanotte!!!!!! Pernottamento. 

 
1° GENNAIO: AOSTA (KM 19) 
 

Colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita 

guidata di Aosta.  Questo capoluogo mostra i segni storici di tutte le epoche che ha vissuto, presentando un 

eclettismo architettonico al limite della confusione.  Ma vedere reperti romani a fianco di realizzazioni 

moderne, le quali convivono con l'arte del '200 è una prerogativa locale che probabilmente non avrebbe lo stesso 

successo in altre città. Rientro in hotel, cena, animazione e pernottamento. 

http://www.casinodelavallee.it/
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2 GENNAIO: IVREA (KM 49) – CASTENASO (345 KM) 
 

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per la visita guidata di Ivrea, centro storico: 

antica città Eporedia ai tempi dei romani, stazione di cambio dei cavalli che viaggiavano verso la 

Francia o la Svizzera, verso Nord. Prima capitale d'Italia con re Arduino, Ivrea, città industriale 

cresciuta grazie alla famiglia Olivetti, è diventata un centro di ricerca delle nuove tecnologie ed è 

dotata di una rete bibliotecaria ampia e versatile. Ricchi ricordi delle epoche passate (il circo 

massimo, le torri, il castello delle tre torri, il vescovado, la Dora citata da poeti). Pranzo in 

ristorante. Tempo libero per attività individuali. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Castenaso e 

fine dei servizi. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
€ 570,00 (almeno 45 persone) 
€ 585,00 (almeno 36 persone) 
€ 625,00 (almeno 26 persone) 
INCLUSA POLIZZA ANNULLAMENTO 

Supplemento singola € 25,00 a notte – supplemento doppio uso singola € 30 a notte  

Acconto di € 150,00 entro il 07 ottobre 2022 – Saldo entro il 25 NOVEMBRE 2022 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: VERRANNO APPLICATI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVIS-19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PARTENZA  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio in bus GT, sistemazione in Hotel **** a Saint Vincent o dintorni in camere doppie, pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ( ½ di acqua un ¼ d vino)  cenone e 
veglione di San Silvestro, escursioni e visite guidate come da programma, Auricolari, Ingresso Castello di Bard, Assicurazione 
medico bagaglio e annullamento (LEGGERE LE CONDIZIONI DI POLIZZA DA RICHIEDERE ALL’ASSOCIAZIONE, NO MALATTIE 
PRGERESSE, FRANCHIGIA 20%) –  
 
Disponibilità di 24 doppie e 4 singole. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi non specificati,facchinaggio, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente 
citato alla voce “La quota comprende”. 
 
***AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI SEGNALAZIONI PER LE CAMERE NON VERRANNO GARANTITE MA 
SARANNO ASSEGNATE SECONDO DISPONIBILTA’ DELL’HOTEL AL MOMENTO DELL’ARRIVO.  
 
***SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE.  
 
***LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIZIONI DI ESECUZIONE E NON DI SOSTANZA. 
 
***IL PREZZO DEL PACCHETTO POTREBBE ESSERE SOGGETTO AD AUMENTI DI MERCATO. 
*** I PREZZI INGRESSI SONO SOGGETTI A RICONFERMA  
 
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) e viaggi 
intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:- 15% sino a 60 
giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% e comunque la caparra sino a 45 giorni 
lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del 
viaggio;- 75% sino a15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno 
lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. 
CONDIZIONI GENERALI SU: WWW.PINVIAGGI.COM 
 
 

http://www.pinviaggi.com/
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