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1° giorno MILANO - AOSTA (Km 170)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a 
Milano e partenza in direzione di Aosta. All’arrivo 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per ammirare il “Marché Vert de Noël”, 
uno dei mercatini più caratteristici delle Alpi. Un 
vero e proprio villaggio alpino nel cuore della 
città di Aosta contornato dalle antiche pietre 
del Teatro Romano, dal calore del legno, delle 
luci e degli addobbi di magici e ricchi chalet. I 
visitatori possono curiosare lungo le vie del vil-
laggio alla ricerca di idee regalo inconsuete tra 
specialità del territorio, vini, arti manuali, pen-
sieri-regalo o ispirazioni nordiche. Sarà inoltre 
possibile ammirare le dimostrazioni degli arti-
giani locali in grado di trasformare in poco tem-
po inerti pezzi di legno in vere e proprie opere 
d’arte. Sistemazione in hotel nei dintorni di  
Aosta. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
AOSTA

Arrivo individuale ad Aosta. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno AOSTA - MILANO (Km 170)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con 
guida di Aosta, città ricca di storia. Nota come 
la Roma delle Alpi, Aosta conserva gran parte 
della cinta muraria originaria e una prestigio-
sa area archeologica compresa tra la Porta 
Praetoria, maestoso ingresso alla città perfet-
tamente conservato, ed il Teatro romano che, 
con la sua monumentale facciata, rappresenta 
una delle più significative testimonianze dell’e-
poca. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
visite individuali o per girovagare tra le anima-
te vie pedonali e la centrale Piazza Chanoux, 
all’insegna dello shopping, delle specialità 
gastronomiche, da gustare nei numerosi risto-
ranti, bar ed enoteche del centro o assistendo 

ad eventi e attività organizzate. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno. In serata rien-
tro alle località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
AOSTA

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste con il gruppo in autopullman e l’accompa-
gnatore. Fine dei servizi.

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod. IF0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 209 € 239

Dicembre 5  - 7 € 219 € 249

12 - 19 € 209 € 239

Supplemento singola € 50 € 50

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di AOSTA   HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 
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