GITA NATALIZIA IN VAL D’AOSTA
Aosta Courmayer e il villaggio di Forte Bard
SABATO E DOMENICA 27/28 NOVEMBRE 2021
1°GIORNO SABATO 27 NOVEMBRE: AOSTA “Marchè Vert Noel “
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in pullman per la Valle d’Aosta.
Arrivo in tarda mattinata ad AOSTA e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale
e visita guidata con auricolari della città di Aosta romana e medioevale. Al termine tempo libero a
disposizione per la visita del celebre Mercatino di Natale “Marchè Vert”. Un tipico villaggio alpino nel
cuore di Aosta che permetterà i visitatori di ammirare le bancarelle di Natale lungo le stradine del
villaggio. Caratterizzato dalla sua suggestiva ambientazione, il mercatino di Natale di Aosta è unico nel
suo genere tra le montagne più alte d’Europa. Arrivo in hotel 3 stelle semicentrale, cena e
pernottamento.
2° GIORNO DOMENICA 28 NOVEMBRE: COURMAYER E IL BORGO FORTE DI BARD
Colazione in hotel e mattina dedicata alla conoscenza della perla della regione Courmayer, cittadina
dall’atmosfera elegante ed esclusiva, frequentata da un turismo internazionale, che sorge in una
stupenda conca ai piedi del Monte Bianco. Proseguimento del viaggio con sosta al Forte di Bard un
borgo medievale incastonato tra le montagne allestito per le festività del natale creando un’atmosfera
d’altri tempi. Per chi lo desidera saranno aperte le aree permanenti, ovvero il Museo delle Alpi
e le Prigioni del Forte. Pranzo libero nelle aree ristoro del borgo. Nel pomeriggio ritrovo al bus per il
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 195.00

Soci Caricentro euro 180.00
Supplemento singola: € 30.00 – ragazzi da 2/12 anni riduzione di euro 40.00 in tripla e quadrupla
La quota comprende: viaggio in bus - sistemazione in hotel *** - 1 trattamento di mezza pensione
bevande comprese - servizio guida con auricolari ad Aosta - assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi, extra e mance. Tutto ciò non
menzionato nella quota comprende
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
RICHIESTO ACCONTO DI EURO 75.00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 Condizioni generali di vendita consultabili su
www.alagoldentour.it

