VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

COGNE E CASCATE DI LILLAZ
DOMENICA 18 LUGLIO
Lillaz – Cogne
Ore 6.30 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.50 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Percorso autostradale verso la Val d’Aosta con sosta in autogrill per la colazione libera. Attraverseremo i meravigliosi paesaggi della Val di
Cogne, ammirando il panorama sul ghiacciaio del Gran Paradiso, sino a raggiungere Lillaz, ultimo centro abitato d
della vallata. Visiteremo questa
deliziosa località ove, per le ridotte dimensioni dei vicoli, non è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto. Passeggeremo tra le vecchie case del
paese sino a raggiungere, costeggiando il torrente Urtier, le famose cascat
cascatee di Lillaz alte ben 150 metri. Potremo godere del panorama sulle
cascate e proseguiremo, in pullman oppure a piedi, attraverso un suggestivo sentiero nel bosco, verso Cogne, elegante e rilas
rilassante località che
dà il suo nome alla Valle. Visiteremo l’anima più antica della città con la Chiesa Parrocchiale circondata dal Prato di S.Orso, riconosciuto come
“meraviglia italiana”, la storica Fontana di Ferro, la Maison Gerard
Gerard-Dayné,
Dayné, tra i maggiori esempi di architettura tradizionale valdostana e la
Maison di Pits,
s, ove sarà possibile ammirare la lavorazione dei pizzi a tombolo. Al termine della visita partiremo per il viaggio di ritorno con
arrivo a Biella e Cossato in serata.
La quota di partecipazione è di € 39,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio
iaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio
gio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi
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