Mercatini di Natale
AOSTA e MONTREUX
2 e 3 dicembre 2017
programma
1° giorno – La Spezia/Montreux/Aosta
Partenza da La Spezia, Santo Stefano Magra e
Sarzana con pullman gran turismo in direzione
della Svizzera. Arrivo ad Aosta, incontro con
la guida e proseguimento per Montreux. Visita
del castello di Chillon, gioiello monumentale
tra i più importanti di tutta la Svizzera. Tempo
a disposizione per i mercatini di Natale, situati
lungo le spendide sponde del lago Lemano,
simpatici chalet per eventuali acquisti e
degustazioni delle specialità locali.
Pranzo libero. In serata rientro ad Aosta per la
cena e il pernottamento.
2° giorno – Aosta/La Spezia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
per visita dell’Aosta romana e medievale: l’Arco
d’Augusto , la Chiesa, il Chiostro e il Priorato
di Sant’Orso, la Porta Praetoria, il Teatro
Romano, la piazza Chanoux, la Cattedrale di
Santa Maria Assunta e il Criptoportico. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per i “Mercatini di
Natale”. Si tratta di un Mercatino di dimensioni
contenute allestito nell’area del teatro romano;
graziosi chalet costituiscono una sorta di villaggio alpino, da cui il nome di “Marché Vert de Nöel”. In serata partenza per
il rientro a La Spezia.
Quota per persona € 195,00 in camera doppia
Supplemento camera singola € 20,00

Menu
Misto di antipasti valdostani
Penne speck e fontina
Brasato al Torrette
Dessert
¼ di vino – ½ di acqua – caffè
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La quote comprende: 1 pernottamento con prima colazione in hotel 3*, 1 cena in
hotel con bevande incluse, visita guidata di Aosta, ingresso e visita guidata Castello
di Chillon, tasse di soggiorno, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: ingresso castelli e monumenti in genere,
salvo diversamente indicato, mance, facchinaggio, extra in genere e
tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’.

w

w . t u r

i s

t

a r . i

t

TURISTAR s.r.l. – V.le S. Bartolomeo, 665 – 19123 LA SPEZIA – maurizio.tesoro@turistar.it – Tel. +39 0187 509899 - 335 1366632
IBAN IT84F0603010741000046536396

