Mercatini in Valle d’Aosta

7/9 Dicembre
1° Giorno: Ancona - Aosta
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero ed
arrivo ad Aosta. Incontro con la guida per la visita del
centro storico per ammirare i principali monumenti
d’epoca romana e medievale.
A seguire tempo a disposizione per la visita libera ai
mercatini di natale di Aosta con bancarelle che vendono prodotti tipici e natalizi. Al termine trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Mercatini di Natale - Courmayeur
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita dei
principali Mercatini Natalizi della zona. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Courmayeur e tempo
a disposizione per lo shopping negli eleganti negozi
del centro e per lasciarsi affascinare dal bellissimo albero di Natale di piazza Abbé Henry: una cascata di
oltre 20.000 lucine che simboleggiano l’inizio dell’Avvento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Bard - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bard, per
la visita guidata dell’esterno della Fortezza.
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PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 05.30
• Torrette h. 05.35
• Collemarino h. 05.40
• Falconara h. 05.45
• Castelferretti h. 05.50
• Chiaravalle h. 06.00
• Marina h. 06.10
• Senigallia h. 06.30
• Marotta h. 06.40
• Fano h. 06.55
• Pesaro h. 07.10
• Moie ** h. 05.30
• Jesi ** h. 05.45

L’imponente edificio sabaudo, eretto all’imbocco della
Valle d’Aosta occupa interamente lo strategico sperone roccioso che sbarra l’accesso attraverso la valle.
Apprezzato polo culturale, in dicembre si veste delle
luci del Natale del suggestivo mercatino che si tiene in
alcuni week-end.
Tempo a disposizione per la visita libera (ingressi ai
musei esclusi). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro
alle varie località di partenza.

** disponibile al raggiungimento
di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 310,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 20,00; terzo letto bambini 0/11: € 70,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati Mezza pensione in hotel (cena del primo e del secondo giorno) - Bevande ai pasti - Visita guidata di Aosta - Visita guidata
all’esterno della Fortezza di Bard - Assistenza durante il viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione - Assicurazione
Medica/Bagaglio. La quota non comprende: tutti i pranzi, ingressi, eventuale Tassa di soggiorno, extra e quanto non
menzionato nella voce “la quota comprende”.
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