MERCATINI DI NATALE
IN VAL D’AOSTA
PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 05 AL 08 DICEMBRE 2021
05. CATANIA – TORINO – AOSTA – S. VINCENT
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 10.45 partenza del volo di
linea per Torino. Arrivo alle ore 12.45, sistemazione in bus e
trasferimento ad Aosta. Pranzo libero. Visita guidata della città.
Tempo a disposizione per la visita dei mercatini natalizi. In
serata trasferimento in hotel a S. Vincent, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

06. MONTE BIANCO – COURMAYEUR – BARD
Colazione in hotel, mattinata dedicata all’escursione sul Monte
Bianco, la montagna più alta delle Alpi, con possibilità di
arrivare con la funivia Skyway fino a Punta Helbronner (3.466
m.) con sosta intermedia a Pavillon (2.173 m.): ad aspettarvi un
paesaggio ed un panorama veramente unici. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di Courmayeur, il gioiello
custodito dal Monte Bianco e di Bard ed suoi presepi artistici.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

07. FENIS – COGNE – SARRE
Colazione in hotel, escursione di intera giornata dedicata alla
visita guidata del castello di Fenis, di Cogne, cittadina situata
alle porte del parco del Gran Paradiso, e di Sarre con il suo
Castello Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a S.
Vincent e tempo a disposizione per passeggiare nel grazioso
centro della cittadina, per godere della tranquillità del vicino
centro termale. Cena e pernottamento.

08. S. VINCENT – TORINO – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus, partenza per
Torino e
visita guidata della città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per l’aeroporto ed alle ore 18:00
partenza del volo per Catania. Alle ore 19.50 arrivo e fine dei
servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione € 690,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Funivia M. Bianco

€ 55,00
€ 30,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 55,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Torino-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione come indicato;
Bevande ai pasti (¼ Vino, ½ Minerale);
Ticket €20 giornalieri spendibile al casinò di S. Vincent;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, bagaglio in stiva, funivia, mance, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
AOSTA

Aosta, il capoluogo della regione, è una piacevole e tranquilla città
che custodisce notevoli tracce del suo complesso passato. Vi
stupirà per la varietà e la ricchezza del suo patrimonio artistico e
per la sua atmosfera particolare. Durante il periodo natalizio i
Mercatini di Natale ad Aosta trasformano il centro della città in un
suggestivo villaggio alpino. Il Marché Vert Nöel è vetrina della
migliore produzione artigianale ed enogastronomica della Valle
d’Aosta e vi accoglierà in un tripudio di colori, luci e profumi.

S. VINCENT

“Riviera delle Alpi”, così è chiamata, per la mitezza che
contraddistingue il suo clima, avvalorato dalla presenza di
vegetazione tipica delle aree mediterranee come palme, ulivi e pini
domestici. La posizione favorevole, al riparo dai venti freddi, si
accompagna ad una combinazione fortunata di fattori che ne
fanno, da fine ‘700, una destinazione turistica ambita. La cittadina
è infatti famosa per le sue terme e per il suo Casinò (dove avrete
modo di tentare la fortuna), che hanno attirato l’aristocrazia e il
jet-set italiani e internazionali.

MONTE BIANCO E COURMAYEUR
Courmayeur, ai piedi della più alta cima delle Alpi, è una delle
località turistiche più rinomate dell'intero arco alpino, una
raffinata stazione turistica nota per lo sci, l’alpinismo,
l’escursionismo, altre attività sportive e per la vita mondana dei
suoi illustri frequentatori. Il Monte Bianco, la vetta più alta
d’Europa, è un ambiente naturale di sconfinata bellezza che
l’uomo ha finora poco intaccato e che conserva quel fascino ancora
primordiale che sicuramente apprezzerete moltissimo.

TORINO
Torino è il capoluogo del Piemonte ed è nota per la raffinatezza
della sua architettura e della sua cucina. Sarà un piacere scoprire
la città, con suoi sontuosi edifici barocchi, le antiche caffetterie, i
grandi viali e le grandiose piazze che la caratterizzano.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Miramonti **** - S. Vincent
Nel centro di S. Vincent, ad appena 950m dal Casinò e vicinissimo
alle rinomate Terme, l’hotel Miramonti con le sue 50 camere è il
luogo ideale per visitare la Val d’Aosta ed immergersi
nell’atmosfera del Natale.

Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità
Green Pass

