Val d'Aosta e Montreux
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno VAL D’AOSTA CASTELLO DI FENIS E AOSTA
Partenza al mattino presto dalla località concordata per la
Valle d’Aosta. Visita del Castello di Fenis (ingresso con visita
e diritti di prenotazione € 8 a persona da pagare sul posto). Il
castello di Fénis fu la prestigiosa sede di rappresentanza
della famiglia Challant, che lo dotò dell’imponente apparato
difensivo, nonché di eleganti decorazioni pittoriche, simboli
di potenza e di prestigio. Dal 1716 fu ceduto al conte
Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana che condusse il
maniero a un lento degrado. Il recupero del monumento si
deve ad Alfredo d’Andrade, che acquistò il castello nel 1895
e, dopo averne restaurato le parti più rovinate, lo donò allo
Stato. Trasferimento ad Aosta. Pranzo libero. Tempo libero
per la visita del tradizionale 'Mercatino di Natale' (Marché
Vert Noël). Il mercatino regala una grande varietà di idee per
regali natalizi della genuina tradizione artigianale, oppure la
possibilità di assaporare i prodotti tipici della Valle d’Aosta.
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
2°giorno MONTREUX – CASTELLO DI CHILLON
Prima colazione. Trasferimento a Montreux e tempo libero
per la visita individuale dei mercatini natalizi. Da 25 anni
Montreux Noël propone animazioni per tutte le fasce d’età in
occasione del suo tradizionale Mercato di Natale che si
estende sull’intero lungolago magicamente illuminato e
decorato per l’occasione. Visitare Babbo Natale nella sua
casa in cima a Rochers-de-Naye, scoprire l’artigianato e
mille idee regalo lungo le banchine in festa, vivere
l’esperienza di Natale al Castello nel leggendario Castello di
Chillon e lasciarti sorprendere dai nuovi angoli gastronomici
e dalle nuove animazioni sono le varie opportunità che ti
offre questa città. Pranzo libero. Alle h14.00 circa
trasferimento per una sosta fotografica al romantico Castello
di Chillon. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 169
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
08.00 Novara (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo, ingressi a
musei e monumenti, visite guidate, bevande e pasti non indicati,
tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

