
 

     
 

 

 

 

  
 

TOUR “GREEN” IN VALLE D’AOSTA :TOUR “GREEN” IN VALLE D’AOSTA :

Pernottate nelle 3 località più suggestive della regione, a bordo di un’auto elettrica, Pernottate nelle 3 località più suggestive della regione, a bordo di un’auto elettrica, 
scoprendo le eccellenze gastronomiche del territorioscoprendo le eccellenze gastronomiche del territorio

Trascorrendo 2 notti a Saint Vincent, vi rilasserete alle terme ed al Casinò. 
A Cogne, dormirete 2 notti nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Le ultime 3 notti saranno a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco.

Il tour sarà effettuato in completa autonomia, guidando un’auto elettrica BMWi3.
Ogni giorno avrete l’opportunità di conoscere i migliori laboratori artigiani o le migliori aziende agricole del 

territorio.
Gli hotel sono tutti dotati dei migliori comfort, ristoranti e centro benessere.

Nel centro di Saint Vincent, l'hotel alla Posta, 4*, dispone di 40 camere, tutte arredate in stile alpino e 
contemporaneo.

A Cogne, nel cuore del Gran Paradiso, l'Hotel Notre Maison, 3* superior, dispone di 30 camere con balcone e 
vista panoramica. A Courmayeur, l'Hotel Cresta et Duc, 4*, ha 40 camere recentemente ristrutturate.

   
Questo è solo un esempio: ogni tour può essere personalizzato in base alle Vostre preferenze. 

...chiamateci per altre proposte, o altri periodi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA INCLUDE: 7 notti in camera doppia così suddivise: 2 pernottamenti in hotel 4* in camera standard a Saint Vincent, 2 notti in 
camera standard in hotel 3*sup. a Cogne; 3 pernottamenti in hotel 4* in camera superior a Courmayeur; trattamento di 6 prime colazioni; 
noleggio per una settimana di una nuovissima vettura BMW elettrica, 100 km inclusi, con ritiro/consegna auto Aosta o Aeroporto Torino 
Caselle; assicurazione Kasco; assicurazione medico bagagli; un’attività “green” ogni giorno nelle migliori aziende agricole e artigiane; 
tasse, servizio, nonché I.V.A.
LA QUOTA NON INCLUDE: Drop in/drop off dell’auto sotto casa (€ 60); i km supplementari, oltre ai 100 inclusi (pari a €0,20/km), i pasti, 
extra in genere;
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONECONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:variabili in funzione della tipologia di camera scelta.

TOUR DI 7 GIORNI, AUTO BMW i3, 7 VISITE GREEN:  TOUR DI 7 GIORNI, AUTO BMW i3, 7 VISITE GREEN:  
€ € 428,50 per persona  428,50 per persona  

(dal 4.7 all’ 11.07; quotazioni su richiesta per altre date)(dal 4.7 all’ 11.07; quotazioni su richiesta per altre date)
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