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Iscrizioni
Associazione 
Forte di Bard
Bard / Valle d’Aosta
t. +39 0125.833817
f. +39 0125.833830
prenotazioni@fortedibard.it

Tour Operator
Keluar Tour Operator
Via Assietta, 16/b - Torino
info@keluar.it
www.keluar.it
Licenza Città di Torino 
prot. 13817/2004/1 del 27/9/2004
Assicurazione Unipol RC 
nr. 1635/65/51766335
istema Gestione Qualità Cert. UNI 
EN ISO 9001:2008  nr.14852
Condizioni generali del contratto 
di viaggio: www.keluar.it

ideazione&organizzazione 
Associazione Forte di Bard
Equipe Arc-en-ciel 
Keluar Tour Operator

f r a n c e

fortedibard.it

I soggiorni ideati e promossi dal Forte di Bard 
hanno l’obiettivo di far scoprire i diversi aspetti che 
caratterizzano la cultura alpina attraverso 
un prodotto unico e dinamico che vi sorprenderà. 
Un filo comune attraversa le diverse proposte: 
la passione per la montagna e la possibilità 
di approfondirne la conoscenza attraverso 
esperienze indimenticabili.
Il campo base sarà il Forte di Bard, ma non 
mancheranno le escursioni in montagna 
e nei meravigliosi parchi naturali della Valle d’Aosta 
e le emozioni “forti” grazie ai numerosi momenti 
dedicati allo sport e all’avventura, 
ai giochi e alle attività di gruppo.  
La cura e la qualità che il Forte di Bard riserva a ogni 
suo progetto, l’unicità dei siti che si potranno visitare, 
la competenza tecnica di un’équipe specializzata 
in vacanze per bambini, ragazzi, adulti e famiglie e la 
collaborazione di Guide Alpine e Guide Naturalistiche 
garantiranno efficienza e sicurezza per tutta 
la durata dei soggiorni.



Da domenica a sabato un’opportunità speciale per 
bambini e ragazzi: un viaggio insieme per conoscere 
la montagna, ma anche per sperimentare nuove 
autonomie, confrontarsi, vivere un’esperienza di 
gruppo con grande attenzione alle esigenze di ciascun 
partecipante. Escursioni e trekking, attività di 
laboratorio, gioco e animazione con la costante 
presenza di educatori formati. 
Il Forte di Bard, il Museo delle Alpi, la storia, la 
montagna sono lo scenario di un appassionante gioco 
di ruolo che coinvolgerà i protagonisti di questa 
“fortissima” vacanza!
Attività ed escursioni: Parco avventura 
di Antey - Forte di Bard: Museo delle Alpi e Le Alpi 
dei Ragazzi – Sito megalitico di Bard - Verrès 
e Lago di Villa, Parco del Mont Avic. Trasferimenti 
in pullman GT e autobus di linea.
sistemazione: presso Casa Ciuca e Hotel Stendhal 
nel borgo medievale di Bard.
Qualità a tavola: sana alimentazione, corretto 
apporto calorico, ma anche menù gustosi e graditi 
sono elementi che caratterizzano Che Forte! 
Kids&Young. La struttura è certificata AIC.
Altre informazioni: ogni dettaglio organizzativo 
sarà comunicato con foglio notizie riservato agli iscritti. 

KiDs 7/9 anni - 24/30 giugno 2012 
YOUNG 10/12 anni - 8/14 luglio 2012
cheForte!KiDs&YOUNG 
è una vacanza tutto compreso!
La quota di partecipazione è pari a Euro 575,00 
e comprende sistemazione in camere multiple 
con trattamento di pensione completa e merenda 
pomeridiana, personale educativo selezionato 
e formato, partecipazione a tutte le attività 
ed escursioni in programma, assistenza medica 
e assicurazione, trasferimenti. Non sono 
previsti ulteriori costi per ingressi o supplementi.

Due giorni insieme con attività che consentono 
non solo di conoscere, ma soprattutto di vivere la 
montagna. Una salita in rifugio, una serata insieme 
alla scoperta del cielo stellato in una proposta 
che alterna attività per tutta la famiglia a proposte 
dedicate ai bambini e ai ragazzi. 
sistemazione: presso Hotel Stendhal 
nel borgo medievale di Bard.
Qualità a tavola: tipicità e filiera corta, gusto 
e sana alimentazione sono gli ingredienti della nostra 
proposta eno-gastronomica.
Attività ed escursioni: Parco Naturale 
del Mont Avic e trekking sino al Rifugio Barbustel, 
Museo delle Alpi e percorso Le Alpi dei Ragazzi.

FAMiLY - 31 agosto/2 settembre 2012
La quota di partecipazione è pari a Euro 160,00 
e comprende sistemazione in camere doppie, 
con possibilità di 3° e 4° letto, trattamento di pensione 
completa, attività ed escursioni in programma, 
assicurazione, trasferimenti. Supplemento camera 
singola Euro 15,00.

Il benessere di vivere tre giorni in montagna 
assaporando il piacere che offrono il clima, la natura, 
la storia e la cultura, la buona cucina. 
sistemazione: presso Hotel Stendhal nel borgo 
medievale di Bard.
Qualità a tavola: tipicità e filiera corta, gusto 
e sana alimentazione sono gli ingredienti della 
proposta eno-gastronomica.
Attività ed escursioni: visita al Museo delle Alpi, 
escursione nella Valle di Gressoney con visita 
a Castel Savoia e al Museo della Fauna Alpina. 

sENiOR - 18/20 settembre 2012
La quota di partecipazione è pari a Euro 160,00 
e comprende sistemazione in camere doppie (con letti 
supplementari in relazione alle esigenze specifiche) 
con trattamento di pensione completa, attività ed 
escursioni in programma, assistenza sanitaria, 
assicurazione, trasferimenti. Supplemento camera 
singola Euro15,00
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