mercatini di Natale più amati del Nord Italia, con migliaia di visitatori
ogni anno, il “Marché Vert Noël” immergerà i suoi ospiti in un’atmosfera
unica, tra viottoli e piazzette sapientemente addobbati e illuminati, con
tanto di tavoli e panche in cui poter sostare, visitando gli oltre 50 chalet
ricchi di produzioni artistiche locali, prodotti enogastronomici DOC e
DOP, artigianato tipico e originali manufatti. Lungo le vie del Marché
Vert Noël non mancherà l'esposizione di opere di artigiani locali,
esperti nella lavorazione del legno, capaci di trasformare ceppi in
opere d'arte che scaldano il cuore e sorprendere grandi e piccini.
Ritrovo nel pomeriggio e partenza per il rientro nei luoghi di partenza.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 39
(min. 30 Partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman GT per l’itinerario sopra indicato
assistenza nostro accompagnatore
assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
extra in genere
e tutto quanto non specificato
neLLA “quota comprende”
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti di buon mattino in luoghi da destinarsi,
incontro con il nostro accompagnatore e partenza in pullman GT per
AOSTA effettuando una breve sosta lungo il percorso.
AOSTA

Arrivo e visita libera della cittadina e dei suoi
Mercatini di Natale.

Capoluogo della Valle d’Aosta, questa città è tutta da scoprire, ricca di
monumenti, spazi all’aria aperta e parchi. Per il periodo natalizio viene
allestito un vero e proprio villaggio alpino proprio nel cuore della città di
Aosta: nello splendido scenario del Teatro Romano. Affermatosi

POSTI LIMITATI
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