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€ 930
Quota P/P

I MERCATINI DI NATALE
VALLE D'AOSTA

Partenze

da tutta la Sardegna

 8  11
Dicembre

1° Giorno:Cagliari\Milano/Gressoney Saint Jean/Aosta
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per Milano.
Trasferimento privato organizzato verso Piazza IV Novembre
(FS Centrale) h. 11.30, punto di ritrovo del gruppo. Incontro
con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in Valle
d’Aosta. Il Tour, alla scoperta di questa suggestiva “Terra”,
inizia con una escursione nella Valle del Lys, la terra dei
Walzer, qui tutto: cultura, tradizioni, architettura e lingua
“riecheggiano” l’antica origine germanica. Visita del fiabesco
castel Savoia, residenza estiva della Regina Margherita, con le
cinque torri cuspidate, e del caratteristico paese di Gressoney
e degli esterni di Villa Margherita, oggi sede del Municipio.
Proseguimento in direzione di Aosta, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno:  Fénis/Aosta - “Marché Vert Nöel” Mattinata dedicata
alla visita del Castello di Fénis, splendido e significativo esempio
di architettura medievale e, nel pomeriggio dell'Aosta romana e
medievale: l'Arco d'Augusto, la Porta Praetoria, il teatro romano,
le mura, la collegiata di Sant'Orso, il criptoportico. La giornata si
conclude con i suggestivi “Mercatini di Natale”. Si caratterizzano
per essere inseriti in ambientazioni tipiche montane da qui il
nome di “Marché Vert Nöel”. Cena presso agriturismo con menù
a base di specialità valdostane. Pernottamento. 
3°Giorno:  Courmayeur/Sarre- Skyway Monte Bianco.
Partenza in direzione Courmayeur, salita (facoltativa), con la
nuovissima funivia sino ai 3452 m di Punta Helbronner. Cabine
panoramiche, rotanti a 360°. In vetta panorama mozzafiato
sull’intera catena del Monte Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa.

In alternativa tempo a disposizione a Courmayeur, la “regina delle
Alpi”, per una passeggiata nella rinomata via Roma, la via dello
shopping. La giornata si conclude con la visita del Castello di Sarre
(XVIII sec.) un tempo residenza di Caccia del Re d’Italia Vittorio
Emanuele Benetour Tour Operator - Piazza E. Chanoux 28/a,
11100 Aosta - Tel 0165261126 - gruppi@benetour.it - benetour.it II,
che amava cacciare nei territori che in seguito sarebbero divenuti
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Di rilievo la galleria e la sala dei
trofei di caccia detta anche delle “Corna”, la Galleria d’accoglienza e
l’appartamento reale. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Bard/Milano
Mattina dedicata alla visita dell’imponente Complesso
Monumentale del Forte di Bard, uno dei migliori esempi
di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. A seguire
visita libera del "Museo delle Alpi",avvincente percorso
multimediale sull'Universo Montagna. Al termine tempo
a disposizione nel caratteristico borgo, che durante le
feste Natalizie si arricchisce in ogni “anfratto” o fontana
di originali presepi. Nel primo pomeriggio  viaggio di
rientro in direzione di Milano e trasferimento verso
l'aeroporto per il volo di rientro e fine dei servizi.

Dal Al

La quota comprende:  Volo diretto per Milano da Cagliari, Olbia e Alghero; trasporto da/per
Milano e per tutta la durata del tour, 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 4* ad Aosta,
2 cene in ristorante/hotel (menù a 3 portate inclusa acqua in caraffa escluse altre bevande), 1
cena in agriturismo a base di piatti tipici (menù 4 portate incluse bevande), servizio guida:
Castello Savoia, Castello di Fénis/Aosta, Castello di Sarre, Complesso Monumentale del Forte di
Bard e castello di Fénis. Ingresso Complesso Monumentale del Forte di Bard e Museo delle Alpi -
ingresso Castel Savoia - assicurazione medico/bagaglio - auricolari.

La quota non comprende:  bevande ai pasti salvo diversamente indicato, ingressi castelli e
monumenti in genere, salvo diversamente indicato, mance, facchinaggio, Quota gestione pratica
€ 25, tasse di soggiorno, Assicurazione annullamento (facoltativa) 5% sull' importo complessivo
della quota (valida   per motivi sanitari e lavorativi oggettivamente giustificabili) extra in genere
e tutto quanto non specificato né “La quota comprende” 
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“Marché Vert Nöel”

AOSTA   GRESSONEY  S.T  JEAN
FENIS\AOSTA   COURMAYEUR
SARRE- SKYWAY  MONTEBIANCO BARD

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA /RIENTRO 
 INIZIO TOUR:   
 08 DICEMBRE MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE
(FS CENTRALE) H. 11.30
 11 DICEMBRE MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE
(FS CENTRALE) H. 17.30

Supplementi e Riduzioni su richiesta

N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario potrebbe subire delle modifiche senza che ne sia alterata l’essenza del viaggio prenotato.

Ingressi/escursioni (principali non inclusi): Biglietto cumulativo Aosta € 8;
castello di Fénis € 7;Collegiata di Sant’Orso Chiostro)  € 2; Sky Way Monte
Bianco: Courmayeur/P.Helbronner  € 55; 


