Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

Con escursione all’ufficio di Babbo Natale!!!
NUOVA DATA 11 - 12 dicembre 2021

Primo giorno – Ritrovo ad orario stabilito e partenza Aosta. Lungo il tragitto soste
convenienti per colazione in autogrill. Arrivo ad Aosta e tempo a tempo a disposizione per
visita dei Mercatini di Aosta, nei pressi del Teatro Romano dove viene costruito un vero
villaggio di Natale e di tante piccole casette di legno dove sono in vendita tanti prodotti
dell’artigianato della Valle d’Aosta e le prelibatezze della gastronomia locale. Nel tardo
pomeriggio trasferimento hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento a Montreux, situata in una
baia riparata sul Lago di Ginevra, circondata da vigneti e nell’emozionante scenario delle
Alpi innevate. Il mercatino di Montreux è stato definito il più piccolo dei grandi mercati
d’Europa. Ed è il paradiso per i golosi!! Tempo libero per shopping e pranzo libero.
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ESCURSIONE FACOLTATIVA ALL’UFFICIO DI BABBO NATALE :
In prima mattinata possibilità di escursione facoltativa a pagamento ( € 38 PER ADULTO E
15 € DAI 6 A 16 ANNI ) con il trenino a cremagliera a Rocher-de-Naye, dove Babbo Natale
è un visitatore abituale. Portate i vostri bambini a trovarlo!!! Un vero Babbo Natale vi
aspetta nella sua grotta incantata, pronta a spiccare il volo verso tutti i bambini del mondo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste convenienti lungo il tragitto e cena libera in
autogrill.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 170
Acconto € 50

Supplemento camera singola € 25

QUOTA BIMBO : 0-2 ANNI GRATIS , 2-6 ANNI 80 € , 6-8 ANNI 105 € , 8-12 ANNI 125 €,
12-16 ANNI 145€

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Trattamento di mezza pensione in
hotel senza bevande – accompagnatore – assicurazione
La quota non comprende: Tassa di soggiorno –bevande -ingressi - tutto quanto non
comprende nella quota comprende – ESCURSIONE ALL’UFFICIO DI BABBO NATALE DA

PAGARE UN SUPPLEMENTO DI € 38 PER ADULTO E 15 € DAI 6 A 16 ANNI (COSTO DEL BIGLIETTO
FERROVIARIO A/R + BIGLIETTO DELL’INGRESSO ALL’UFFICIO+ VILLAGGIO BABBO NATALE) DA
COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!!

(In caso di forti nevicate non è garantita la partenza con il trenino per la casa di Babbo
Natale)
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