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Mercatini di Natale in Valle D’Aosta

Un vero e proprio villaggio alpino nel cuore della città di Aosta
collocato nello splendido scenario del Teatro Romano.

Dal 27 al 28 novembre 2021 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI - ASSICURAZIONE - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - PARTENZA / AOSTA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed
orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta della
Valle d’Aosta. Arrivo ad Aosta in mattinata. Pranzo libero.
Intera giornata dedicata alla visita Aosta per il “Marché Vert Noël” uno dei
mercatini di Natale più rinomati di tutto l’arco alpino. Nel periodo natalizio il
centro d’Aosta ed in particolare l’area archeologica del Teatro Romano si
trasformano in un colorato villaggio alpino con piazze, ponti, chalet in legno
ed un vero bosco di abeti. Tempo a disposizione per assaporare la magia del
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Natale passeggiando fra i luccicanti addobbi natalizi valdostani alla ricerca di un’idea regalo tra le tante produzioni
artigianali e i prodotti enogastronomici locali. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - AOSTA / TERME DI PRE’ ST. DIDIER / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Trasferimento alle Terme
di Pré Saint Didier e giornata (facoltativa, a pagamento) di relax e benessere nel centro termale. In alternativa
giornata a disposizione per visitare il centro del borgo di Courmayeur o per una suggestiva escursione sulla Skyway
(facoltativa, a pagamento) la grande Funivia del monte Bianco, definita come una vera e autentica meraviglia. La
salita da Courmayeur (Pontal d'Entrèves, 1.500 mt di quota) a Punta Helbronner (3.466 mt) è un’esperienza
straordinaria e non richiede tratti significativi di cammino. Due tronchi di funivia collegano le tre stazioni di Pontal
d’Entrèves (a 1.300 mt di altitudine), Pavillon du Mont Fréty (2.200 mt) e Punta Helbronner. Pranzo libero. Al termine
partenza per il viaggio di rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 190
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 50
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle zona Aosta - Trattamento di mezza
pensione - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Accompagnatore - Assicurazione medico / bagaglio Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: I pranzi - L’eventuale ingresso al centro termale di Prè St. Didier e la funivia del Monte Bianco
- Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 15 (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo previsto per questa formula € 35
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